
 

 

Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce de l’Agriculture et des Biens culturels 
Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali 

Structures d’accueil et commerce - Strutture ricettive e commercio 
Loc. Autoporto, 32 – 11020 Pollein Tel. 0165/527732-31  Fax   0165/527710 
e-mail: u-ricettivita@regione.vda.it - turismo@pec.regione.vda.it 
  

COMUNICAZIONE DEI PREZZI PER L’ANNO ………………….. 
 

 
 

 

 

OSTELLO PER LA GIOVENTU’ 
 

Comunicazione annuale  (entro il 15 settembre) Eventuale aggiornamento prezzi  (entro il 1° marzo) 
 

Denominazione/Insegna dell’esercizio 
Indirizzo  
Comune 
Telefono                                                 2° Telefono                                              Fax 
e-mail ………………………………………………… P.E.C. …………………………………………………….. 
sito internet 
Estremi della S.C.I.A. (rilasciata in data)……………..alla ditta/società …………………………………………………………….. 

ev. legale rappresentante 
Gestore………………………………………………………………………………………………….……………. 
indirizzo, n° tel, e-mail, fax………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Proprietario immobile 
Proprietario azienda 
• Recapito per comunicazioni (uso ufficio): tel. fisso …………………………….. tel. mobile ……………………………… 
      Fax …………………..….………….. e-mail …………………………………………………….……………………………. 
• Recapito per corrispondenza: (indirizzo completo)  ………………………………………………………….………….… 

 

APERTURA  Annuale    �  
 Stagionale � dal……………..al ………………. dal…………………al ……………… 
  dal……………..al ………………. dal…………………al ……………… 

  dal……………..al ………………. dal…………………al ……………… 
 

PREZZI  GIORNALIERI (1) 
 

 

min. 
 

max. 
Prima colazione (a persona): 
 � inclusa nel prezzo di pernottamento 
 � non inclusa  nel prezzo di pernottamento 
 Euro min.________/ max. ________ 

 
(1) ½ Pensione (a persona, bevande escluse) 
 Euro min.________/ max. ________ 

 

(2) Pensione completa (a persona, bevande escluse) 

 Euro min.________/ max. ________ 
 
 

Prezzi pasti a menù fisso : 
 Pranzo:  Euro min.________/ max. ________ 
 Cena:    Euro min.________/ max. ________ 
 

 
Uso cucina:  Euro min.________/ max. ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supplemento minimo e massimo per letto aggiuntivo per 
ragazzi di età inferiore ai 15 anni (art. 2, comma 5, del r.r. 
2/1997): 

 Euro min.________/ max. ________ 
 
 

  altri supplementi ______________________________ 

Posto letto in camera singola    
Posto letto in camera da 2 a 4 letti   
Posto letto in camera doppia uso singola   
Posto letto in camera con più di 4 letti    
 
Biancheria da letto: 
 � non fornita  
 � fornita e compresa nel prezzo di pernottamento 
 � fornita e non compresa  nel prezzo di pernottamento 
 Euro min.________/ max. ________ 
 
 

Biancheria da letto e da bagno: 
 � non fornita  
 � fornita e compresa nel prezzo di pernottamento 
 � fornita e non compresa  nel prezzo di pernottamento 
 Euro min.________/ max. _______ 
 
 
 

Gratuità pernottamento agli autisti  di pullman e agli accompagnatori turisti-
ci che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di 

viaggi e turismo, di almeno 25 partecipanti:                                � si � no 
 

altre gratuità ____________________________________ 

 

(1) Prezzi giornalieri comprensivi di servizio, riscaldamento ove presente, uso dei servizi e bagni comuni. 
(2) Per  ½  pensione si intende la fornitura dell’alloggio, della colazione e di un pasto (pranzo o cena) a scelta.  
(3) Per pensione completa si intende invece la fornitura dell’alloggio, della colazione e dei due principali pasti (pranzo e cena).  



 

DA COMPILARE 
 solo in caso di variazione o nuova apertura 

 
NOTIZIE VARIE 

• Altitudine della struttura (s.l.m.) …………………………………………………………………… 
• anno di costruzione……..…….. • anno di ultima ristrutturazione………..…… 
interventi effettuati……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 

 • Immobile ubicato in  � centro storico � centro abitato � fuori centro abitato 
• dista (mt./Km.) …….…. dal capoluogo di (Comune di riferimento)…………….…………………. 

 • Personale occupato n° 
Titolari-famigliari/coadiuvanti: maschi…….…… femmine………….. 
Personale dipendente fisso: maschi…….…… femmine………….. 
Personale dipendente stagionale maschi…….…… femmine………….. 

 • Lingue parlate:  � Francese � Inglese � Tedesco � Spagnolo � altre _______________ 
 • Persone alloggiabili: 

� soci o assistiti � dipendenti dell’ente � famiglie � bambini � giovani 
� anziani � disabili � gruppi � gruppi autogestiti 

 • Modalità di pagamento 
 � carta di credito: (indicare quali) ……………..…………………………………. 
 � bancomat � assegno bancario 

 

CAPACITA’ RICETTIVA   Totale camere  n° ………..           Totale posti letto  n° ……….… 
 Totale locali comuni di soggiorno n° ……………… 

SERVIZI IGIENICI 
(presenti nella struttura e a disposizione dei clienti) 

Bagni comuni  (completi) n°……. Bagni privati (completi)  n°……. 
Servizi igienici privati   per disabili  n°……...  
Servizi igienici comuni  per disabili  n°…….. 
servizi comuni con wc e lavabo…………….. 

 

Impianti, attrezzature e servizi della struttura 
 
 

 

� accesso disabili (1) 
� ascensore 
� riscaldamento 
� aria condizionata 
� telefono ad uso comune 
� servizio sveglia 
� ristorante 
� ristorante per celiaci 
� Self Service o Tavola calda 
� cucina di uso comune 
� bar 
� parcheggio riservato ai clienti 
� garage 
� servizio trasporto clienti 
� parco 
� giardino 
� area esterna attrezz. gioco bimbi 
� area interna attrezz. gioco bimbi 
� locale ritrovo 
� animazione bambini 
� animazione  
� locale ritrovo (sala Tv) 
� Tv satellitare 
 

 

� lavabiancheria a disposizione 
� accett. solo animali piccola taglia 
� accett. animali domestici 
 
 
 

________________ 

� kit linea cortesia in tutti i bagni 
� tv in tutte le camere 
� frigorifero a disposizione 
� frigorifero in tutte le camere 
� asciugacapelli a disposizione 
� asciugacapelli in tutte le camere 
� postaz. internet a disposizione 
� wifi in tutte le camere 
� telefono in tutte le camere 

 

 

 

 

� altri servizi 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Impianti sportivi  e tempo libero: 
 

�  piscina coperta 
�  piscina scoperta 
�  campo da tennis 
� campo da pallavolo 
�  campo da pallacanestro 
� tennis da tavolo (ping-pong) 

�  mini golf 
�  campo da bocce 
�  campo da calcio 
�   campo da calcio A5 
� biliardo 
�  equitazione 
� sauna 
� vasca idromassaggio 
� palestra 
�  centro benessere 
�  biciclette a disposizione 
�  locale ricovero biciclette 
� racchette da neve a disposizione 
�  deposito attrezzature sportive 
 

� altri impianti 

______________________________ 

______________________________ 

 
 

(1) accessibilità a persone con ridotta o  impedita capacità motoria ai sensi delle disposizioni di legge attualmente vigenti 
 
 
 
 
 



DA COMPILARE - solo in caso di variazione o nuova apertura 
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Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 
1) compilare la voce solo se si vuole dichiarare un prezzo particolare 



 

 
 

 

DA COMPILARE - solo in caso di variazione o nuova apertura  
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Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

Camera  n. / nome ….…………………………………………  letti a castello: � sì � no 
Piano n° …..… Tot. posti letto n. ……    � bagno privato � access. disabili  �riscaldamento 
(1)  Pernottamento min. ………..……. max. ……..…….. �telefono � radio � tv � tv satellitare � wifi 
(1) Mezza pensione min. ……………... max. ………….… �  frigo �asciugacapelli � accesso rete internet  
(1) Pens. completa min. ……..……….. max. …………… � ________________________________  

 

1) compilare la voce solo se si vuole dichiarare un prezzo particolare  
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/20 16/679 (GDPR) 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  - Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it  
DELEGATO AL TRATTAMENTO  - Delegato al trattamento dei dati è il dirigente della S.O. strutture ricettive e commercio, dott. Enrico Di 
Martino (tel. n. 0165/527631- e-mail: e.dimartino@regione.vda.it) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI (DPO) - Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi 
PEC : privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it, con una comunicazione 
avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO - I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato del Dipartimento turismo, sport e commercio anche in forma elettronica, per 
le finalità istituzionali connesse all’obbligo di comunicazione dei prezzi di cui all’art. 24 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle 
strutture ricettive extralberghiere), ovvero il rilascio della tabella con l’indicazione dei prezzi praticati dagli esercizi extralberghieri e, limitatamente agli 
esercizi di Affittacamere, Bed & Breakfast e Case e Appartamenti per vacanze, dei relativi cartellini da esporre in ciascuna camera o unità abitativa. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di concludere le procedure relative alla 
comunicazione dei prezzi, nonché l’impossibilità di fornire adeguate informazioni sui prezzi praticati e le attrezzature fornite. AMBITO DI 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  - I dati personali forniti sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE  - I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa 
vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, 
proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  - L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE/2016/679. In 
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei 
casi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente 
informativa. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO  - L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di 
quanto previsto dal Reg. UE/2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo 
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it 
 
 
Data_________________________________ Firma _________________________________________________________ 


