
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista 

 
   
 Apertura di Agenzia 
   e Subentro 
 

 1 

Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), art. 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  
 

Il Sig.: MATHILDE LOUISE SAEL ELOMO ________________________________________________________ 

Luogo di nascita: NGAOUNDERE (CAMERUN)______________________ ____ ________________________ 

_____________ Residenza: ROMA, 00133_________________________________ ____ 

______________________ Via BRAQUE 10__________________________________ 

_________________________________ ______________________________________________ 

_____________________________________________ ________________________________ 

In caso di società con pluralità di amministratori: 

Il Sig.:  _____________________________ __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________ ____ ________________________ 

_____________ Residenza: _________________________________ ____ 

______________________ Via ___________________________________ 

_________________________________ ______________________________________________ 

_____________________________________________ ________________________________ 

 

In qualità di: 

☐ Titolare di Ditta individuale 

_____________________________________________ 

con sede nel _______________________________ ___  

Via ___________________________________ __________ 

_________________________________  

N. d’iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____________ 

☒ Rappresentante legale della Società 

TOURING FIXER SRL____________________________ 

_____________________________________________ 

________________________________  

con sede nel COMUNE DI ROMA, 00165_______________________________ ___  

Via DEL CROCIFISSO 51, ___________________________________ __________ 

_________________________________ ______________________________________ 

______________________________________  

N. d’iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) 16559221003_________________ _________________       
consapevole che in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice 

Penale, secondo quanto disposto dall’art. 19, comma 6, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché nell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, sotto la propria responsabilità  
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SEGNALA:  

 

Denominazione dell’agenzia: TOURING FIXER 
____________________________________________________________ 

(qualora sussista un contratto di franchising con un altro operatore, menzionare tale rapporto di affiliazione nel campo 

sovrastante)  

 

☒ APERTURA NUOVA AGENZIA(1) 

☐ SUBENTRO 

☐ SUBENTRO E CAMBIO DENOMINAZIONE(1) agenzia di viaggi e turismo già denominata: 

“____________________________________________________________” 

☐ AFFITTO RAMO D’AZIENDA 
 

(1) indicare il numero INFOTRAV   9263 di prenotazione della denominazione, comunicato al richiedente con nota del 

21/03/2022 

 

Sede operativa: nel COMUNE DI ROMA, 00131_____________________________ ______ ________________ 

in Via GIACOMO PERONI 452, __________________________________ _______________ 

_________________________________  _________________________________ 

______________________________________ _________________________________________ 
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Attività esercitate: quelle di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento della Regione Lazio n. 19/2008, specificatamente 

indicate alla lettera (barrare la casella corrispondente): 

☐ a)  produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole 

persone o gruppi, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;   

☐ b)  l’intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere, prodotti 

ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, 

intermediazione mediante vendita diretta al pubblico;   

☒ a) + b), svolte congiuntamente. 

 

X☐ Direzione tecnica affidata a:  

Il Sig.: CARLUCCI ROBERTA_____________________________ __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Luogo di nascita: ROMA  3/11/1963_____________________ ____ ________________________ 

_____________ Residenza: SANTA MARINELLA (RM), 00058___________________ ____ 

______________________ Via IV NOVEMBRE 21, _______________________________ 

_____________________________________________ ________________________________ 

abilitato con atto n. ___21_________________________ del 26/07/1995 rilasciato da __AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE GROSSETO ASSESSORATO AL TURISMO________________________________  

 

A TAL FINE, AUTOCERTIFICA (barrare la casella corrispondente): 

Sezione 1 

☒ di godere dei diritti civili e politici; 

☒ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

☐ di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:___________________; 

☒ di non essere mai stato dichiarato fallito e di non avere procedure fallimentari e concorsuali in atto; 

☒ che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs n. 159 del 

06/09/2011 (codice antimafia) 
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Sezione 2 

di avere la disponibilità dei locali nei quali viene esercitata l’attività di agenzia di viaggi e turismo, in qualità di: 

☐ proprietario; ☐ conduttore; ☒ altro (specificare) CONTRATTO SERVIZI DI CO-WORKING; 

che tali locali sono agibili e hanno la seguente destinazione d’uso: ☒ ufficio; ☐ locale commerciale. 

 

Sezione 3 

☒ di aver stipulato polizza assicurativa di Responsabilità Civile (ai sensi dell’art. 33, comma 1, della Legge della Regione 

Lazio n. 13/2007), a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a 

copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno.  

Compagnia assicuratrice: EUROP ASSISTANCE______Polizza assicurativa n°: 4652044________, stipulata il 

22/04/2022, con scadenza il: 09/05/2023, premio lordo annuale 450_____, capitale assicurato 

2.100.000,00________________; 

☒ di aver stipulato polizza assicurativa o fideiussoria/adesione a fondo di garanzia per il rimborso, in caso di 

insolvenza o fallimento di intermediario/organizzatore, del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 

rientro immediato del turista (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 79/2011 e ss.mm.ii.)   

 

 

A TAL FINE, ALLEGA (barrare la casella corrispondente): 

☒ copia di un documento d’identità, legalmente riconosciuto ed in corso di validità, solo in caso di firma autografa; 

☒ copia del permesso di soggiorno, in corso di validità; qualora sia scaduto, copia della richiesta di rinnovo, unitamente 
alla copia del titolo scaduto (se cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea); 

☒ numero della Partita Iva (se titolare di ditta individuale); 

☒ copia dell’atto costitutivo della società (per le imprese in tal forma costituite);  

☐ copia dell’atto notarile di subentro (in caso di subentro); 
☐ copia dell’atto notarile di affitto ramo d’azienda (in caso di affitto ramo d’azienda).  
☐ contratto di affiliazione/franchising, stipulato con altra agenzia di viaggi legittimata all’esercizio delle attività; 

☒ atto di impegno del Direttore tecnico, a prestare la propria attività in maniera continuativa ed esclusiva (modulistica 
Regione Lazio); 

☐ atto di proprietà dei locali, ☐ contratto di locazione/ di sublocazione, ☐ o di comodato d’uso, regolarmente registrati, 

☒ altro (specificare) CONTRATTO SERVIZI DI CO-WORKING ___________________________;  

☒ relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da professionista competente, iscritto al relativo Albo, che certifichi 
l’agibilità dei locali e la destinazione d’uso degli stessi ad uffici o ad attività commerciali  
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☐ il titolo attestante la disponibilità di locali separati da quelli in cui si svolgono altre attività (in caso di attività svolta 

all’interno di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di autolinee); 

☒ copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;  

☒ copia polizza assicurativa o fideiussoria/adesione a fondo di garanzia per il rimborso, in caso di insolvenza o 

fallimento di intermediario/organizzatore, del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 

immediato del turista (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 79/2011 e ss.mm.ii.)   

☒ certificazione o attestazione, rilasciata da ente competente alla registrazione di nomi a dominio, della registrazione - 
a favore del titolare dell’agenzia - del nome a dominio del sito Internet che si intenda utilizzare ai fini della vendita 
on-line dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2, comma 1, del Regolamento della Regione Lazio n. 19/2008. 

 

 

Roma, 8 Giungo 2022     
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 – RGPD. 
 
1. Premessa 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito Regolamento UE n. 2016/679), 
la Regione Lazio, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 
Roma. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare alla Regione Lazio le richieste 
di esercizio diritti di cui al successivo punto 10, scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail: dpo@regionelazio.it e PEC: 
DPO@regione.lazio.legalmail.it. 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@regione.lazio.it, all’indirizzo 
DPO@regione.lazio.legalmail.it, oppure a seguente indirizzo: protocollo@regione.lazio.legalmail.it. 
4. Responsabili del trattamento 
La Regione Lazio può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività che comportano trattamenti di dati di cui la Regione 
stessa è Titolare. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità 
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Le istruzioni, i compiti e gli oneri in capo a tali soggetti terzi sono formalizzati con la designazione degli stessi a “Responsabili del 
trattamento” ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679. I Responsabili designati sono sottoposti a verifiche periodiche al 
fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui è investita la Regione e, pertanto, 
è effettuato ai sensi dell’articolo 6 “Liceità del trattamento”, paragrafo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (“il trattamento è 
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 
del trattamento”). Il conferimento dei dati è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato 
provvedimento/servizio. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Portale e dei Servizi richiesti, 
nonché allo svolgimento di tutte le attività conseguenti, in particolare per: 

• l’inserimento negli elenchi regionali delle agenzie di viaggi e turismo / dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e 
turismo; 

• l’invio di comunicazioni e di aggiornamenti nell’ambito dei programmi della Regione Lazio. 
Inoltre, per garantire l'efficienza del servizio, i dati personali degli utenti potranno essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di 
verifica, o indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sul servizio offerto e richiesto. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 
sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste (esempio servizio di spedizione della 
documentazione eventualmente richiesta) o quando la comunicazione sia imposta da obblighi normativi. La Regione Lazio si riserva 
la facoltà di effettuare attività di comunicazione e aggiornamento nell’ambito delle funzionalità del Portale.  
7. Destinatari dei dati personali  
I Suoi dati personali potranno essere comunicati nei limiti previsti dalla vigente normativa agli enti ed alle Autorità competenti in 
adempimento agli obblighi di legge nella misura strettamente necessaria. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si 
evidenzia che i dati potranno essere comunicati agli Enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro (compresi 
l’INPS ed INAIL e l’Autorità locale di pubblica sicurezzaMatildemarco3@ 
). 
La Regione Lazio Le garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti destinatari riguardi 
esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui i dati stessi sono destinati. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della presente procedura e all’espletamento 
di tutte le attività connesse nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.  
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati rispetto al trattamento. 
.10. I suoi diritti  
Ai sensi degli articoli 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) ed e) nonché degli articoli 15, 16, 17, 18, e 21 del 
RGPD, ha tra l’altro, il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento: 
- l’accesso ai Suoi dati personali; 
- la rettifica e l’integrazione degli stessi; 
- la cancellazione dei dati (laddove non sussista un obbligo legale di conservazione);
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- la limitazione del trattamento dei dati e di opporsi al trattamento degli stessi dati qualora ricorrano i presupposti previsti dalle 
disposizioni normative vigenti. 
Inoltre, ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità stessa. 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
12. Tipi di dati trattati 
I dati personali oggetto del trattamento da Lei forniti possono riguardare dati anagrafici e fiscali. 
Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei Suoi dati personali, la Regione Lazio può venire a conoscenza di 
dati che la legge definisce giudiziari (articolo 10 del RGPD) in quanto relativi a condanne penali e reati od a connesse misure di 
sicurezza. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al 
sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono 
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e 
vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso 
di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
missiva. La registrazione, facoltativa, esplicita e volontaria, tramite appositi moduli web (form) presenti sul nostro sito, comporta la 
successiva acquisizione di tutti i dati riportati nei campi compilati dall’utente ed il trattamento, conformemente a quanto riportato nelle 
specifiche informative riportate per ogni singolo form, è effettuato esclusivamente in adempimento di attività istituzionali proprie 
dell’Ente. 
Cookies 
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web per immagazzinare informazioni sul computer dell’utente al momento 
in cui questo accede al sito. I cookie sono inviati da un server web al browser dell’utente e memorizzati sul computer di quest'ultimo; 
vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. Il sito della Regione Lazio fa uso dei cosiddetti "cookies di 
sessione", che risiedono esclusivamente nella memoria del computer dell’utente e non vengono memorizzati in modo persistente. Ciò 
implica la loro cancellazione una volta che il browser viene chiuso. L’uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione, costituiti da numeri casuali generati dal server, necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. L’utilizzo 
di cookies permanenti è strettamente limitato all’acquisizione di dati statistici relativi all’accesso al sito e/o per mantenere le preferenze 
dell’utente (lingua, layout, ecc.). Il portale si avvale di un software per la rilevazione degli accessi al proprio sito che ricorre all’utilizzo 
di cookies permanenti, allo scopo di raccogliere informazioni statistiche sui “visitatori unici” (persone diverse) del sito. Questi cookies, 
definiti come “Unique Visitor Cookies”, contengono un codice alfanumerico che identifica i computer di navigazione, senza tuttavia 
alcuna ulteriore raccolta di dati personali. 
Link a siti esterni 
Questo sito internet contiene collegamenti ipertestuali detti “link” (ossia strumenti che consentono il collegamento ad una pagina web 
di un altro sito: i siti esterni raggiungibili tramite link attraverso il Portale della Regione Lazio sono sviluppati e gestiti da soggetti sui 
quali l’Ente non ha alcuna titolarità né controllo e non è in alcun modo responsabile circa contenuti, qualità, accuratezza e servizi 
offerti. La visita e l’utilizzo dei siti consultati dall’utente dal presente sito tramite link, quindi, è rimessa esclusivamente alla totale 
discrezionalità e responsabilità dell’utente utilizzatore. 
La presente informativa, pertanto, è resa solo per il sito della Regione Lazio e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite link. Ulteriori approfondimenti sono disponibili alla pagina “privacy” del sito istituzionale www.regione.lazio.it. 

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

Letta l’informativa che precede, 
☒ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate; 
☐ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate; 
 
______________Roma 8 Giugno 2022___________     
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