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Piazza Mantegna  n 6 - 46100 Mantova 
tel. 0376 357522     fax 0376 357525 
simona.moschini@provincia.mantova.it 
PEC : provinciadimantova@legalmail.it 
www.provincia.mantova.it 
 

 
 

Settore Risorse Culturali e Turistiche, Lavoro,  

Sviluppo della Persona e delle Comunità 

Servizio Turismo e Promozione dei Territori 

 

 

 
 

Alla PROVINCIA DI MANTOVA 

Settore Risorse Culturali e Turistiche, Lavoro,  

Sviluppo della Persona e delle Comunità 

Servizio Turismo e Promozione dei Territori 

piazza Mantegna, 6 

46100 – MANTOVA 

 
 

Io sottoscritto ………….……………………………………… nato a ………………………………… (…….) il …….………………  
 
in qualità di legale rappresentante del pubblico esercizio ………………..………………………………………………………. 
 

□  A U T O R I Z Z O   /   □  N O N  A U T O R I Z Z O  
 

il trattamento dei seguenti dati al fine dell’inserimento nei database e nel sito del Turismo della Provincia di 
Mantova. A tal fine segnalo i seguenti dati (compilare in STAMPATELLO  e barrare ove necessario): 
 
 

Denominazione completa dell’esercizio 
AZIONE DELL’ESERCIZIO 

 

Indirizzo (via, n. civico, CAP, eventuale frazione) 

 

Telefono e fax 

E-mail 

Sito web  

Genere di esercizio 
□ agriturismo 
□ fast-food  
□ enoteca / wine bar 
□ locale per colazione al sacco  
□ pizzeria  
□ ristorante  
□ risto-pizzeria  
□ ristorante etnico (…………………………………………………….) 
□ self-service / fast-food 
□ altro …………………………………………………………………TIP 
 

Tipo di cucina 
□ tipica mantovana  
□ tipica regionale (…………………………………..…………….….) 
□ internazionale  
□ etnica (………………………………………..………………….…….) 
□ altro (……………………………………………………………….…..) 

Numero di coperti 

□ ….. interni    □ ….. esterni 

Giorno/i di chiusura 

Lingue estere parlate: 

□ GB — □ D - □ F — □ ES — □ altre (..................) 
Chiusura per ferie

Segnalato dalle guide enogastronomiche ‘08: 
□ ……………………………………………………………………………….. 
□ ……………………………………………………………………………….. 
□ ……………………………………………………………………………….. 
□ ……………………………………………………………………………….. 

Fascia di prezzo (bevande escluse)
 □ fino a 20 euro 
 □ 20 - 40 euro 
 □ 40 - 60 euro  
 □ oltre 60 euro 
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Servizi 
□ accessibilità per i disabili  
□ menu speciali (□ menu turistico       □ per vegetariani     
   □ per celiaci    □ altro ………………………………………..……) 
□ miniporzioni per bambini  
□ accettazione gruppi  
□ accettazione gruppi scolastici 
□ accettazione animali di piccola taglia 

disponibili: 
□ aria condizionata  
□ parcheggio privato 
□ giardino o terrazza 
□ accettazione ticket restaurant 
□ accettazione carte di credito (…………………………….……… 
…………………………………………………………………………………) 
□ karaoke o area per musica e ballo 

 

 

Allego copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, La 
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura per 
il rilascio dell’autorizzazione ed avverrà presso il Servizio cultura e spettacolo, turismo, con l'utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione 
a terzi.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.  
I Suoi dati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando sia previsto da norme di legge o 
di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di 
interesse pubblico.  
La mancata indicazione dei dati può comportare il mancato rilascio dell’autorizzazione, salvo che l'interessato 
provveda ad integrare i dati entro il termine indicato dal Servizio cultura e spettacolo, turismo.  
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, e in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi 
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice 
privacy, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore Settore Risorse Culturali e Turistiche, Lavoro, Sviluppo della 
Persona e delle Comunità con domicilio in piazza Mantegna 6, 46100 Mantova; oppure all’incaricato del trattamento 
specificatamente designato nella persona di Simona Moschini tel. 0376- 357522 e-mail 
simona.moschini@provincia.mantova.it 

 

 

____________________________ ________________________________ 
 (luogo e data)                         (firma e timbro ristorante)

1
 

              

                                                      
1
 Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la 

domanda compilata può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione 
dell’atto previa esibizione di un documento di identità valida ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata  del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


