
 

 

 

 
 

Modulo di adesione 2018 
 

Al Consiglio Direttivo  
del Movimento Turismo del Vino 

Regione Toscana 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 
 
Ragione sociale dell’azienda ________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________________________ 
 
Numero telefonico ______________________________ fax_______________________ 
 
Contatto di riferimento per l’accoglienza in cantina (nome, telefono, e-mail)  

________________________________________________________________________ 
 
Website_________________________________________________________________ 
 
Social Network____________________________________________________________ 
 
Contatti di riferimento per la gestione del web (nome, telefono, e-mail) 

________________________________________________________________________ 
 
Area VINICOLA di appartenenza  ______________________________________________ 
 

DICHIARA LA VOLONTA’ DI 
Aderire al Movimento Turismo del Vino  

(Prima iscrizione 420,00 euro - valida per gli anni sociali 2018 e 2019) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allega copia del Bonifico  sulla   
Banca di Credito Cooperativo– Agenzia di Castellina in Chianti           
 
ABI 08673 CAB 71790 C/C 012007120067 CIN J 
Codice IBAN IT07 J086 7371 7900 1200 7120 067  
 
Da inviare  via email a segreteria@mtvtoscana.com Fax: +39 0577  662202 
 
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice della privacy 
(D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo  
 
Il/La sottoscritto/a ……….………......................................……, ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dà consenso al trattamento 
dei propri dati personali nella misura necessaria al 
perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 

 

              Data _______________________              Firma e timbro  ___________________________________
             
             
             
     

 

 
Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana 

Loc. Casato 17 - Montalcino (SI) - segreteria@mtvtoscana.com - 349 7160023 

mailto:segreteria@mtvtoscana.com
mailto:info@mtvtoscana.com


 

 

 

 
DATI PUBBLICI PER LA SCHEDA AZIENDALE SUL SITO WEB 
Autorizzo esplicitamente il Movimento Turismo del Vino Toscana a pubblicare i dati riportati qui sotto all’interno della scheda aziendale presente sul 
sito web dell’associazione. 
 

Nome Cantina: __________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________________________________________   

Comune: ____________________________________________________  C.A.P. ____________ Prov: ____________________________ 

Telefono: _____________________ Fax: _____________________  Email: __________________________________________________ 

NOME DI RIFERIMENTO PER I CONTATTI  ________________________________________________________ 
TELEFONO DI RIFERIMENTO PER I CONTATTI______________________________________________________ 
EMAIL DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA INFORMAZIONI O I CONTATTI _______________________________ 

 
 
Grazie alla geolocalizzazione, il sito www.mtvtoscana.com offre agli utenti la possibilità di creare il proprio itinerario tra le cantine MTV Toscana in base 
all’esperienza che vogliono vivere, ed è inoltre facilmente accessibile da smartphone e tablet per essere sempre consultato. 
Al fine di offrire un servizio efficiente, vi chiediamo di indicare, nella tabella che segue, le esperienze che offrite nella vostra cantina, in modo da tenere 
costantemente aggiornato il sito di MTV Toscana e darvi quindi una migliore visibilità, perché la nostra mission è proprio quella di portare i wine lover 
nelle vostre cantine tutto l’anno. 

 
 

x Esperienze in cantina 

  

 Degustazione di vino 

 Barrel tasting 

 Verticale vecchie annate 

 Degustazione di olio 

 Degustazione altri prodotti 

  

 Visite guidate 

 Visita alla cantina 

 Visita ai vigneti e percorsi del trekking 

  

 Pranzo o cena con il produttore 

 Incontro con l’agronomo o enologo 

 Abbinamenti enogastronomici 

 Acquisto prodotti in cantina 

 Cooking lesson 

 Acquisto di prodotti online 

 Esposizione di arte o di fotografia 

 Fattoria didattica (per bambini) 

 Attività per bambini 

 A cavallo tra i vigneti 

 Moto o quad nelle vigne 

 Mountain bike 

 Intrattenimento musicale 

 Spa 

 Vino terapia 

 Tennis 

 Golf 

 Ristorante 

 Eventi 

 Wedding 

 Pernottamento 

  

 Parcheggio pullman 

 Parcheggio Camper  

  

 Accessibilità disabili 

 Accesso pullman 

  

 Altro 

  

  

 

Data _____________________         Firma e timbro  _____________________________________ 
  

http://www.mtvtoscana.com/


 

 

 

Movimento Turismo del Vino Toscana - Informativa sulla Privacy  
 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR n.679/2016.  
La informiamo che il trattamento dei dati conferiti ha come scopo quello di procedere all’esecuzione dei servizi richiesti. I  dati verranno trattati con supporti cartacei, informatici o su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del del D.lgs. 
n.196/2003. 
I dati personali non saranno comunicati a terzi. 
Potranno invece essere comunicati a: 

 Collaboratori della segreteria organizzativa del Movimento Turismo del Vino Regione Toscana  e Movimento Turismo del Vino (nazionale) in qualità di responsabili e 

incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere; il personale è stato debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati 
personali e del diritto alla privacy. 

 Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. 

 Soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda come ad esempio l’ufficio stampa, il web master e il Service Provider per verifiche di funzionamento 
dei servizi di hosting e posta elettronica. 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento  dei servizi o prodotti da Lei richiesti. Il conferimento dei 
dati che le vengono richiesti è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento dei servizi a noi richiesti.  
Il titolare del trattamento è: il Presidente del Movimento Turismo del Vino Regione Toscana, con sede in Località Casato 17, 53024 Montalcino (Siena) CF 92021730525. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
 
Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti e GDPR n.679/2016 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile a patto che dimostri di esserne il proprietario. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

o a) dell’origine dei dati personali; 

o b) delle finalità e modalità del trattamento; 

o c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

o d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

o e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

o a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

o b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

o c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

Di quali dati siamo in possesso e per quali finalità? 
Movimento Turismo del Vino Toscana tratta le seguenti informazioni: dati anagrafici dei soci, dati relativi ai prodotti ed ai servizi dei soci che detiene per compilare contratti e 
documentazione amministrativa, come bolle e fatture. In generale è in possesso dei dati che servono per mantenere un rapporto a fini promozionali con i soci, attraverso sito web, 
materiale cartaceo e social media. 
 
Finalità ai fini di marketing (GDPR n.679/2016) 
I dati raccolti da parte nostra NON vengono raccolti ai fini di marketing. 
I dati raccolti da servizi terzi, come ad esempio Google Inc. o Facebook potranno essere usati ai fini di marketing  
 
Conservazione dei dati (GDPR n.679/2016) 
I dati personali raccolti da Movimento Turismo del Vino Toscana per l’esecuzione dei suoi servizi vengono conservati in forma digitale su server interni alla propria struttura. L’accesso al 
server è riservato esclusivamente ai collaboratori della segreteria organizzativa dell’associazione ed è protetto da Password  secondo le disposizioni della normativa vigente. 
Movimento Turismo del Vino Toscana, a tutela dei dati dei suoi clienti, NON utilizza sistemi di backup IN CLOUD esterni all’associazione.  
I dati relativi ai soci  sono conservati per tutto il tempo in cui il socio rimane regolarmente iscritto all’associazione. Verranno conservati nei locali della sede come archivio a 
testimonianza della nostra attività, i materiali pubblicitari cartacei delle iniziative del Movimento Turismo del Vino Regione Toscana, contenenti i dati aziendali dei soci aderenti. 
L’associato ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento per scritto all’indirizzo mtvtoscana@pec.it  la cancellazione dei dati originali da lui forniti per la realizzazione di tali prodotti o 
servizi. 

Ragione sociale / nome: __________________________________________________ Partita I.V.A. / Cod.Fisc.__________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________  Comune: _________________________________  C.A.P. ________ Prov: _________ 

Telefono: _____________________ Fax: _____________________  Email: _____________________________________ PEC _________________________ 

Legale rappresentante o referente dell’azienda ____________________________ 
 
Si prega di inviare il modulo firmato e timbrato all’indirizzo mtvtoscana@pec.it entro e non oltre il 24 maggio 2018. Con la sottoscrizione del presente modulo ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalità illustrate nel presente documento. 
 
LUOGO, DATA ______________________                                               Per Accettazione (Timbro e firma)   __________________________________ 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR n.679/2016 esprimo il consenso a ricevere informazioni sulle attività 

dell’Associazione tramite: 
 

EMAIL        [   ]  CONCEDO IL CONSENSO [   ]  NEGO IL CONSENSO  
TELEFONO        [   ]  CONCEDO IL CONSENSO [   ]  NEGO IL CONSENSO  
PIIATTAFORME DI MESSAGGISTICA (SKYPE, MESSENGER, SOCIAL, WHATSAPP)  [   ]  CONCEDO IL CONSENSO [   ]  NEGO IL CONSENSO  

Data _________________________       Firma del legale rappresentante e timbro  _________________________ 

mailto:mtvtoscana@pec.it

