
GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche

DICHIARAZIONE DI EFFETTIVO ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' - ANNO 2022

Il/La sottoscritto/a

Codice Fiscale: MNGMLN63S44F454Q

MENGONI MILENA

nato/a a: MONTECASSIANO   (MC) il  04/11/1963

Residente a: POLLENZA  (MC)

Indirizzo: VIA VINCENZO CARDARELLI 44

Telefono: Cellulare: 3332821727

E-mail:

PEC:

Sito Web 

mimilenami@libero.it

Partita IVA 

DICHIARA

di voler esercitare le/l'attività professionali/e sotto indicate/a nell'anno  2022 e chiede di essere 
inserito negli elenchi professionali degli abilitati alle professioni turistiche e di comparire negli elenchi 
divulgativi c/o gli uffici informazioni e sito internet dell'ente.

GUIDA TURISTICA

Abilitazione della Regione di Marche

TESSERINO Num.  18 rilasciato il 17/11/1997 dalla Provincia di Macerata

Lingue

Inglese
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finaliltà 
istituzionali per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile 
del trattamento è il Dirigente della P.F. Turismo.
Potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lsg. 196/2003.

Ancona  
20/01/2022

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 
GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 
60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.
La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, 
è: rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la pubblicazione degli elenchi degli abilitati 
alle professioni turistiche e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 
2016/679/UE) è la L.R. 9/2006 art.53 e 54.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati saranno diffusi attraverso pubblicazione sul BUR e i sistemi web istituzionali ai sensi dell’art.53 
e 54 della L.R. 9/2006.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
determinato, ed è stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e 
regolamenti in materia;

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità 
dei dati.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ai fini dell’esercizio dell’attività connessa alle 
professioni turistiche..

                                                                              Il Responsabile del trattamento dei dati Dirigente della P.F. 
Turismo
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