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Deliberazione della Giunta Comunale 

n.364/2020 del 18.12.2020 

 
Domanda di adesione 

Patto sul Turismo Taranto Capitale di Mare 
rev7 del 20/01/2020 

 
Il sottoscritto _______________________nato a_____________il__________titolare/legale 

rappresentante dell’impresa (Ragione Sociale) ___________________________con sede legale 

in via/piazza_____________________________cap___________città________________ 

tel._________________________mail:__________________________________sito web 

__________________________________________________________ sede operativa 

in via/piazza_____________________________cap___________città________________  

 

Preso atto del “Patto per il Turismo Taranto Capitale di Mare”, disponibile al seguente 
link http://albopretorio.areavastatarantina.it/documents/10192/2412757/PATTO%2520PER%2520IL%2520TURISMO%2520CITTA%2520DI%2520TARANTO.pdf e 
dei criteri ad esso assegnati, dichiara di accettarne i contenuti impegnandosi ad 
osservare ogni prescrizione in esso contenuto. Chiede pertanto di inserire il suddetto 
esercizio nell’elenco degli esercizi aderenti con i seguenti dati:  
(indicare i dati esatti da riportare nell’elenco degli esercizi aderenti)  
 

Settore: _______________________Nome attività:________________________________ 

sito nel Comune di_______________________________________fraz._______________ 

via/piazza_____________________________________________________n._________  
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Aree Strumenti/Procedure Descrizione Presenza Assenza 

Comunicazione | Utilizzo di strumenti innovativi 
Sito web    
App    
Pagine Social    
Sistema di messaggistica    
E-mail    

 

Numeri di telefono    

Trasparenza | Servizi e modalità di utilizzo 

Tipologia servizio    
Periodo attività     
Orari inizio e fine    
Durata servizio    

 

Modalità di pagamento    

Accessibilità | Strumenti e procedure di facilitazione 

Spazi    
Servizi    
Strumenti    
Risorse    

 

Prodotti    

Sostenibilità 
Ambiente    
Energia, eco sostenibilità, 
riciclo 

   

 

Valorizzazione patrimonio    
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Resposabilità e coinvolgimento 
Costruzione Rete d’Impresa     
Azioni di partnership     
Promozione eventi Brand     

 

Coinvolgimento turisti     

Inclusività 
Personale multilingue    
Servizi/prodotti rivolti alle 
persone con abilità diverse 

   

Modalità inclusive rivolte a 
persone di etnie diverse e 
con abitudini alimentari 
differenti 

   

 

Utilizzo linguaggio non 
discriminatorio 

   

Orientamento al cliente 
Strumenti di mappatura dei 
clienti 

   

Questionario dei bisogni    

 

Questionario di 
soddisfazione cliente 

   

Formazione 
Formazione ed 
aggiornamento 

    

Adempimenti sulla 
Sicurezza 

   

 
Modalità d’invio 
Il seguente modulo, compilato, timbrato e firmato in tutte e sue parti, dovrà essere inviato in formato pdf, 

all’indirizzo mail adesione@tarantocapitaledimare.it indicando come oggetto “Adesione al Patto – Nome 

Azienda/Associazione”. 
 
Assistenza alla compilazione 
- Numero di telefono (lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 | venerdì dalle 15:30 alle 18.30) 
- networking@tarantocapitaledimare.it 
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Trattamento dei dati personali:  
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel suddetto modulo ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Si precisa che il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento e che questi verranno comunicati a terzi 

nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.  

Autorizza l’inserimento dei dati relativi al servizio turistico, indicati all’interno della cornice, nell’elenco 

degli esercizi che aderiscono all’iniziativa Patto per il Turismo Taranto Capitale di Mare ed autorizza 
inoltre la loro diffusione e divulgazione anche via Internet.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Taranto, Palazzo di Città, P.zza Municipio n.1 | 74121 Taranto 

P.I.00850530734 | C.F.80008750731CR1. Il Comune di Taranto declina ogni responsabilità per il mancato 

raggiungimento degli obiettivi commerciali del servizio aderente all’iniziativa Patto per il Turismo Taranto 

Capitale di Mare.  

 
 
Luogo e data____________________      Timbro e Firma 

 
     _________________ 


