ADESIONE SPOT/DMS
(Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico e Digital Management System)
riservato alle Strutture Ricettive Alberghiere ed Extralberghiere
Modalità di trasmissione (selezionare la modalità scelta):
□ consegna a mano all’ufficio provinciale di Pugliapromozione;
□ per email (selezionare e inviare il modulo all’indirizzo mail relativo all’ufficio provinciale di
Pugliapromozione):
□ Foggia - foggia.ricettivita@aret.regione.puglia.it
□ Bat – bat.ricettivita@aret.regione.puglia.it
□ Bari – bari.ricettivita@aret.regione.puglia.it
□ Taranto – taranto.ricettivita@aret.regione.puglia.it
□ Brindisi - brindisi.ricettivita@aret.regione.puglia.it
□ Lecce – lecce.ricettivita@aret.regione.puglia.it
Il sottoscritto (*) _________________________________________________________________________________________________
nato il _______________________________ a ________________________________________________________________Prov. (___)
residente in Via __________________________________________________________________________ n° ____________
Provincia ______________________ Comune _______________________________________________________ CAP _____________
tel. ________________________________ cell.________________________________________ fax________________________________
Codice Fiscale del titolare ________________________________________________________________________________________
in qualità di
 TITOLARE
 RAPPRESENTANTE LEGALE
(*) nel caso di più titolari il soggetto deve corrispondere a colui che sottoscrive la denuncia delle
attrezzature e dei prezzi
CHIEDE
l’iscrizione al sistema SPOT per la trasmissione telematica delle rilevazioni statistiche e l’invio
del codice di abbinamento per abilitare l’ identità digitale SPID con il sistema DMS/SPOT per la
seguente struttura ricettiva:
denominazione ___________________________________________________________________________________________________
ragione sociale ____________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA _______________________________________________________________________________________
tipo struttura ______________________________ con sede in Via ____________________________________________ n° _____
Provincia ________ Comune ______________________________________________________________CAP ____________________
tel. _________________________________ cell.____________________________________ fax__________________________________
email ___________________________________________________________________________________________________
email PEC (campo obbligatorio) _____________________________________________________________________
MODALITA’ DI ADESIONE A SPOT – trasmissione telematica rilevazioni statistiche
Il sottoscritto CHIEDE di aderire a SPOT attraverso la seguente modalità (barrare la casella
corrispondente):

⎕ Modalità base: dedicata agli operatori che utilizzano un proprio sistema gestionale di registrazione
dei dati statistici e che dispongono di un collegamento internet. Consente di inviare telematicamente i
dati generati dal proprio programma gestionale, appositamente predisposto con le specifiche

concordate con InnovaPuglia per esportare il file di dati. Riportare di seguito il nome e la società del
software utilizzato: _______________________________________________________________________________________________

⎕ Modalità completa: dedicata agli operatori che non utilizzano ancora un proprio gestionale e che
dispongono di un collegamento internet. Consente di gestire i dati statistici di arrivi e partenze e di
trasmetterli telematicamente al server regionale. SPOT completo semplifica gli adempimenti per la
Polizia di Stato generando la schedina degli alloggiati che il gestore della struttura dovrà
autonomamente inviare per via telematica al sistema Alloggiati Web.

⎕ Modalità lite: dedicata agli operatori che non ritengono necessario disporre di un mini-gestionale,
preferiscono utilizzare solo dispositivi mobili con collegamento internet e preferiscono trasmettere
direttamente on-line i dati di arrivi e partenze degli ospiti. SPOT Lite non richiede dati identificativi dei
clienti, funzionali invece all’adempimento Polizia di Stato. SPOT lite non fornisce le funzionalità di
generazione dei dati per l’adempimento P.S.
CONTESTUALE ADESIONE AL D.M.S. – profilazione azienda e comunicazione prezzi e servizi
Il sottoscritto DICHIARA di essere consapevole che l’invio del presente modulo comporta
automaticamente l’adesione anche al Destination Management System – DMS (piattaforma tecnologica
rivolta alla promozione delle imprese turistiche e del Sistema Puglia, attraverso la quale si deve
effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni prezzi e servizi (CPS) previste dalla L.R. n.
49/2017 e che al termine della verifica del possesso dei requisiti, riceverà due mail dall’indirizzo
dmsnoreply@viaggiareinpuglia.it:

la prima mail conferma la registrazione nel sistema DMS e comunica il link per visualizzare
la propria struttura ricettiva, previa acquisizione delle credenziali SPID da parte
dell’operatore;
• la seconda, successiva alla validazione della Comunicazione dei Prezzi e Servizi, che comunica
l’abilitazione al sistema SPOT per la trasmissione dei dati statistici .
Il sottoscritto DICHIARA, pertanto:
- di essere informato che l’accesso alla piattaforma DMS e a SPOT avviene attraverso l’utilizzo di
credenziali SPID (maggiori informazioni su https://www.spid.gov.it);
- di impegnarsi ad inserire, nel DMS tutte le informazioni relative alla propria attività/azienda;
- di assumersi ogni responsabilità civile e/o penale derivanti da false o incomplete dichiarazioni relative
alle informazioni inserite ed alla proprietà dei contenuti (testi e immagini) pubblicati sul portale
www.agenziapugliapromozione.it, tenendo indenne da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi l’ARET
Pugliapromozione;
- di non inserire testi che possano recare offesa o danno a singoli individui, persone giuridiche, a
comunità o minoranze, al pubblico decoro o alla morale comune, che possano incitare alla violenza o
alla violazione della legge o che contengano riferimenti politici o promozioni commerciali;
- di cedere all’ARET Pugliapromozione il diritto di utilizzo, in forma singola e/o aggregata, di tutte le
informazioni e le immagini relative alle attività e/o servizi offerti caricati ai fini della produzione di
eventuali strumenti e/o attività di comunicazione e promozione on line e off line;
- di aver letto e condiviso le Linee Guida per l’iscrizione al DMS (cfr. Deliberazioni della Giunta Regionale
n. 573 del 02/04/2014) e di accettare le eventuali correzioni in seguito a controlli da parte dell’ARET
Pugliapromozione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di registrazione e nelle successive
fasi di pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative, compresa la revoca dell’iscrizione.
•

DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), di
seguito riportata.
I dati personali, per quanto riguarda la richiesta di accreditamento e la gestione del sistema SPOT e del sistema DMS,
sono trattati dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione, con sede in Bari, piazza Moro 33. Abbiamo nominato un
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per verificare la conformità dei nostri trattamenti sui dati personali a
questa informativa e alla normativa italiana ed europea (dpo@aret.regione.puglia.it). Il trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, limitazione della durata della conservazione, garantendo
una adeguata sicurezza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati personali che La riguardano
ha come finalità l’accreditamento al sistema SPOT, che consente la trasmissione dei “dati di movimentazione
turistica” attraverso la rete Internet, e al sistema DMS. I dati saranno trattati anche per finalità statistiche. La base
giuridica che ci consente di trattare i dati consiste nell’adempimento di obblighi di legge ai quali è soggetto lo
scrivente Titolare. La gestione dei dati è automatizzata e manuale. L’utilizzo del sistema SPOT è obbligatorio e
sostituisce la trasmissione cartacea dei modelli ISTAT. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da
collaboratori dell’Agenzia o di soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea; i “dati di movimentazione turistica” saranno comunicati all’ISTAT (in maniera
aggregata). Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirà di completare la
procedura di accreditamento al sistema SPOT. I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi e la finalità in precedenza elencata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa e/o sino a revoca dell’accreditamento; i criteri utilizzati per determinare il
periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge, che regolamentano le attività di
Pugliapromozione e della Regione Puglia. In qualsiasi momento l’operatore (interessato al trattamento) ha il diritto
di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati, nonché di opporsi in ogni caso e
per motivi legittimi al loro trattamento; è possibile, altresì, proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (per maggiori dettagli sulle modalità si consiglia di visitare il sito web www.garanteprivacy.it). Tali diritti
possono essere esercitati scrivendo a dpo@aret.regione.puglia.i.
Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali è possibile consultare l’informativa
completa presente sul sito web dell’Agenzia Regionale Pugliapromozione.

Trasmettere secondo la modalità sopra indicata:
• modulo adesione SPOT/DMS debitamente firmato;
• copia fotostatica non autenticata del documento di identità del titolare/rappresentante
legale dell’attività turistica:
carta d’identità
passaporto
altro specificare_________________________
n° doc. ____________________________ rilasciato da _____________________________________________________
il _____________________ con scadenza il _________________ ;
• SCIA presentata al Comune di competenza completa di numero di protocollo.
Data _____________________________

Firma ____________________________________________

