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DATI STRUTTURA 

 

Denominazione impresa: ______________________________________________________________________________ 

Denominazione commerciale dell’esercizio (se diverso da sopra) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome titolare/responsabile: _____________________________________________________________ 

Partita IVA: ______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________ N° ___________ 

Località: _________________________________________________________________________________________________ 

Cap: _________________ Comune: __________________________________________________________________________ 

Tel/Cell: _____________________________________________ Fax: ______________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________  

Sito Web: ____________________________________________________________ 

 

Tipologia dell’esercizio di ristorazione (si può contrassegnare anche più di una tipologia): 

 Ristorante classico (cucina nazionale ed internazionale)   Trattoria tipica  

 Ristorante – pizzeria  Altro (specificare) ________________________________________________________ 

 

Eventuali certificazione possedute:  

- Sistemi di qualità: __________________________________________________ 

- Sistema ambientale: ________________________________________________ 

- Altro: _________________________________________________________________ 

 

Fatturato derivante dalla gestione  relativo all’ultimo anno  

( indicare quale anno ____________):   € _________________________________________________________________ 

 

CARATTERISTICHE STRUTTURA 

Anno avvio attività: ___________________________ Anno ultima ristrutturazione: _______________________ 

N. coperti totali: __________ 
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Proprietà (barrare le opzioni):  

  Proprietà diretta    Gestione in affitto         

Tipo di gestione:   Manageriale    Familiare 

Numero dipendenti/addetti: _____________________________ 

Giorno settimanale di chiusura ___________________________ 

 

Eventuali prodotti a marchio Tuscia Viterbese offerti 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Breve descrizione dell’esercizio  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

La CCIAA di Viterbo garantisce che tutte le risposte da Lei fornite resteranno assolutamente riservate e 
saranno usate solo ai fini del corretto  svolgimento del progetto, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 sulla 
tutela della Privacy.  
La informiamo di quanto segue:  
Il trattamento a cui saranno sottoposti tutti i dati personali richiesti e/o acquisiti è diretto al solo fine di aderire 
al marchio Tuscia Viterbese.  

1. La comunicazione di tali dati è facoltativa, tuttavia la mancata comunicazione non renderà possibile 
la partecipazione al progetto 

       Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003, tra cui: 
a. ottenere la conferma dell'esistenza o meno in archivio dei dati personali che La riguardano ed 
averne comunicazione in forma intelligibile 
b. avere conoscenza della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento  

2. Qualsiasi richiesta o comunicazione in merito può essere inoltrata alla CCIAA di Viterbo, Via Fratelli 
Rosselli 4– 01100 VITERBO; e-mail: marketing@vt.camcom.it  
 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, presta il suo consenso per il 
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  
 
 
Data: _____________________    Timbro e Firma ____________________________ 
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