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     CAMPEGGI  
 

 l.r. 24 giugno 2002, n° 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto) 
___________________________________ 

 
COMUNICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI 

Comunicazione annuale: entro il 15 settembre -  eventuale aggiornamento prezzi: entro il 1° marzo 

 
 
 
  

La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive entro i termini previsti comporta l’implicita conferma 
della validità dei dati trasmessi con la precedente comunicazione 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA STRUTTURA 

Denominazione struttura n° stelle 
indirizzo  n° civico 
C.A.P. Comune 
altitudine complesso   Tel. / cellulare Fax 
e-mail 
PEC 
Sito web 

PERIODO DI APERTURA 

� APERTURA ANNUALE 

� APERTURA STAGIONALE 
(dal / al) ____________________________________________________________________ 

RECAPITO USO UFFICIO 

PER COMUNICAZIONI Tel. / cellullare 

PER CORRISPONDENZA (indirizzo)  

GENERALITÀ DELL’ESERCIZIO 

Proprietario complesso ricettivo 
 
Proprietario azienda 

Locatario azienda 

S.C.I.A. rilasciata a (nome ditta/impresa) 

Rappresentante (persona fisica) 

NOTA INFORMATIVA  
 
anno di costruzione               anno di ultima ristrutturazione 
 

Interventi effettuati: ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Percentuale di aree ombreggiate con vegetazione  % Percentuale di  aree servite da copertura Wi-Fi % 

CAPACITA’ RICETTIVA  
 

Superficie totale praticabile del complesso  (mq.)  Totale piazzole   Totale posti letto  

n° piazzole per clienti di passaggio con tende                            n° piazzole per clienti di passaggio con roulotte/camper 

n° piazzole per clienti stanziali 

n° allestimenti mobili di proprietà del complesso ricettivo: - senza servizi igienici - con servizi igienici 

n° allestimenti mobili di proprietà dei clienti stanziali: - senza servizi igienici - con servizi igienici 

n° allestimenti fissi: - senza servizi igienici - con servizi igienici  

ANNO 



 

 

SERVIZI IGIENICI DEL COMPLESSO RICETTIVO 

SERVIZI IGIENICI 
NEI LOCALI COMUNI 

n° camerini wc  n° camerini doccia  

n° servizi igienici per disabili n° lavabi 

n° lavelli per stoviglie  n° lavatoi per panni 

 LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE 
(compilare solo se ci sono variazioni rispetto alla precedente comunicazione) 

� francese        � inglese       � tedesco      �  spagnolo      � russo      � altre (indicare quali) ________________________________ 

IMPIANTI, ATTREZZATURE E SERVIZI 
(compilare solo se ci sono variazioni rispetto alla precedente comunicazione) 

DOTAZIONI COMUNI 

� accesso a persone con ridotta o impedita 
capacità motoria 

� bar - servizio riservato unicamente agli ospiti 
della struttura 

� bar - servizio disponibile anche alla clientela 
esterna 

� bar (se non presente indicare il punto più 
vicino: mt. / Km. _____________________) 

� ristorante riservato unicamente agli ospiti 
della struttura 

� ristorante disponibile anche alla clientela 
esterna 

� self service 

� pizzeria 
 

� minimarket 
(se non presente indicare il punto vendita più vicino: 
mt. / Km. _________________________________ ) 

� parcheggio riservato 

� locale ritrovo / sala con TV   

� telefono ad uso comune 

� internet Point  (*) 

� internet : cavo / wi-fi (*) - solo nelle zone comuni  

� internet : copertura wireless  - intera area 

� locale stireria 

� macchine lavatrici 

� macchine  asciugatrici 

� vuotatoio per wc chimico 

� cellette frigorifero 

� camper service 

� area esterna giochi bambini  (*) 

� sala giochi bambini  (*) 

� parco 

� lettino per bimbi / culla 

� seggiolone bimbi 

� asciugacapelli a disposizione 

� altre dotazioni: ______________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

IMPIANTI SPORTIVI E SVAGO (solo di pertinenza della struttura) 

� campo da tennis 

� campo da pallavolo 

� campo da pallacanestro 

� campo da calcio 

� campo da calcio A5 

� campo da bocce 

� ping-pong 

� biliardo 
 

� calcio balilla 

� mini golf 

� biciclette a disposizione – n° _________ 
 tipologia: �mountain bike �city bike  
 �altro tipo_____________________  

� biciclette elettriche a disposizione – n° ________ 
 tipologia: �mountain bike �city bike  
 �altro tipo_____________________ 

� locale ricovero biciclette 
 

� piscina coperta 

� piscina scoperta 

� sauna 

� idromassaggio 

� bagno turco 

� centro benessere 

� palestra / fitness 

� deposito attrezzature sportive 
 

RICARICA VEICOLI ELETTRICI  

� punto di ricarica  - potenza _____________ (Kw)   
 �standard (< o uguale a 22 kW in corrente alternata)   �elevata (> 22 kW in corrente alternata)  
 �elevata (> 50 kW in corrente continua) 

tipo di presa: �tipo 2 (ricarica di autovetture) � tipo 3a (ricarica di veicoli leggeri tipo motocicli, quadricicli, ciclomotori)  

 �altro tipo ____________________________________________________________________________ (specificare) 
 

SERVIZI DISPONIBILI 

� rimessaggio caravan 

� servizio gas liquido 

� possibilità lavaggio auto o caravan  
 

� servizio custodia valori 

� servizio Fax 

� servizio navetta 
 

� animazione adulti 

� animazione bambini 

� mini club 

� servizio baby-sitter 

RISTORAZIONE 

� servizio di prima colazione                                 � servizio di  ½ pensione                                                � servizio di  pensione completa 

ACCETTAZIONE ANIMALI 

� solo animali di piccola taglia � tutti gli animali domestici 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

� Carte di credito � Bancomat � Bonifico bancario � Assegno � Contanti 

NOTE 

 

Internet Point:  accesso a internet da un PC messo a disposizione dalla struttura 
Internet - cavo / Wi-Fi: accesso a internet tramite PC del cliente 
Area gioco bimbi: spazio con presenza di giochi 



 

 

PREZZI GIORNALIERI 
I prezzi del soggiorno  sono comprensivi di: 

 I.V.A., pulizia locali, riscaldamento ove presente, uso dei servizi e dei bagni comuni. 

 Euro Min. Euro Max. 

Adulti    
Bambini da ________ a ________ anni   
Piazzola (Comprensiva di  auto o moto,  tenda, camper o roulotte) – prezzo da riportare su annuario 

 
  

Tenda   
Roulotte   
Camper    
Auto   
Moto   
Allacciamento elettrico (tariffa giornaliera)   
Allacciamento elettrico (fornitura energia con contatore – tariffa al Kw.)   
Gettone doccia   

ALLESTIMENTI MOBILI (di proprietà del complesso ricettivo) 
senza bagno con bagno 

Euro Min. Euro Max. Euro Min. Euro Max. 
2 posti letto     
3 posti letto     
4 posti letto     
5 posti letto     
6 posti letto     

ALLESTIMENTI FISSI  
senza bagno con bagno 

Euro Min. Euro Max. Euro Min. Euro Max. 
2 posti letto     
3 posti letto     
4 posti letto     
5 posti letto     
6 posti letto     

ALLESTIMENTI (POD)  
senza bagno con bagno 

Euro Min. Euro Max. Euro Min. Euro Max. 
1 posto letto   / / 
2 posti letto   / / 
3 posti letto   / / 
4 posti letto   / / 

SUPPLEMENTI E GRATUIT À  

SUPPLEMENTI (prezzi giornalieri): 
- seconda auto: _____________ - seconda moto:______________- bus:_______________- bus + rimorchio:_______________ 

- camper service:____________ - accesso visitatori:___________  - cani: ______________- altri supplementi:______________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

GRATUITÀ: 
 

- pernottamento agli autisti di pullman e agli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati 

dalle agenzie di viaggi e turismo, di almeno 25 partecipanti: �sì  �no 

- altre gratuità: __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ELENCO unità abitative 
(compilare solo se ci sono variazioni rispetto alla precedente comunicazione) 
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PREZZI GIORNALIERI 

DI  

PERNOTTAMENTO 

per unità abitativa 
---------- 

I prezzi del soggiorno  sono 
comprensivi di: 

pulizia locali e cambio 
biancheria ad ogni cambio 
del cliente e almeno una 

volta alla settimana 

 

 

PREZZI GIORNALIERI 

DI 

MEZZA PENSIONE 

A PERSONA 
 

 

 

PREZZI GIORNALIERI 

DI  

PENSIONE COMPLETA 

A PERSONA 
 

n°   
x x x n n x  x x x x x x x x x x 

Euro  

Min. 

Euro 
 Max. 

Euro 

Min. 

Euro 

Max. 

Euro 

Min. 

Euro 

Max. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/ 2016/679 (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. 12 della 
legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante), ovvero il rilascio della tabella e dei 
cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati dai complessi ricettivi all’aperto. 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                                                                                                          Timbro e Firma 
 

                 ___________________________________                                         __________________________________ 


