Spett.le UFFICIO STATISTICA DEL TURISMO del territorio di:
 PIACENZA: StatisticaTurismo.PC@regione.emilia-romagna.it
 PARMA: statisticaturistica@provincia.parma.it
 REGGIO EMILIA: StatisticaTurismo.RE@regione.emilia-romagna.it
 MODENA: StatisticaTurismo.MO@regione.emilia-romagna.it
 BOLOGNA: StatisticaTurismo.BO@regione.emilia-romagna.it
 FERRARA: statistica@provincia.fe.it
 RAVENNA: giovanni.sorrentino@regione.emilia-romagna.it
 FORLI-CESENA: StatisticaTurismo.FC@regione.emilia-romagna.it
 RIMINI: StatisticaTurismo.RN@regione.emilia-romagna.it

RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO PER LA STATISTICA DEL TURISMO
Il sottoscritto________________________________ in qualità di Gestore nell’anno______ della struttura
ricettiva
denominata______________________________________________
sita
in
via
_________________________________ n._____ nel comune di ___________________________
provincia di _________________________
PREMESSO CHE:


Il Programma Statistico Nazionale vigente, approvato dal Consiglio dei Ministri prevede come obbligatorie per le
strutture ricettive la Rilevazione del “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” di titolarità Istat e la
”Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi”, di titolarità della Regione EmiliaRomagna. La raccolta in entrambi i casi è cura del Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna che svolge la
sua attività anche tramite propri presidi territoriali;



a tal fine la trasmissione dei dati deve essere obbligatoriamente telematica, utilizzando l’applicativo (gratuito)
denominato TURISMO 5;



il Servizio Statistica ha incaricato Lepida S.p.a. società in house della Regione Emilia Romagna, alla gestione di
un hosting in cui vengono memorizzati i dati. L’ambiente in cui opera l’applicazione fornisce tutte le garanzie
per quanto riguarda le misure di sicurezza per la protezione dei dati, in conformità con le disposizioni vigenti,
contro la distruzione accidentale o illecita, l’alterazione, la trasmissione o l’accesso non autorizzato, nonché
contro ogni altra forma di trattamento illecito.



i dati trasmessi dal gestore arrivano in tale spazio web e da qui transitano, privi di riferimenti personali degli
ospiti, sul server dedicato;

ADERISCE ALLA MODALITA’ DI TRASMISSIONE TELEMATICA e CHIEDE il rilascio delle credenziali (user name e
password) per accedere al servizio.
A tal fine PRECISA che, in relazione alla comunicazione dei dati statistici al Servizio Statistica:


i dati statistici saranno estrapolati dal sistema gestionale utilizzato dall’impresa (indicare il nome del
software usato) ______________________________________________________;



i dati saranno memorizzati direttamente sul programma TURISMO 5 attraverso la procedura di check-in.



che trattasi di un subentro/nuova gestione



che, per l’anno in corso, la struttura ha aperto/aprirà il ________ / ________ / ____________



che l’indirizzo e-mail della struttura è : _____________________ @ ____________________



si accettano le indicazioni elencate in premessa.

_____________ il ____/_____/ 20_____

in fede

_______________

____________________

(timbro)

(firma)

N.B.: allegare fotocopia/immagine del proprio documento di identità.

