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TURISMO: la disciplina toscana nel Testo Unico come 
aggiornato dalla Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

Giovedì 21 giugno 2018 ore 9,30-17,00

La disciplina nazionale in materia di turismo
- Il Dlgs 79/2011 alla luce della giurisprudenza costituzionale
- Le “altre” norme statali sulle attività del turismo
- Il DPCM n. 13/2018 – disciplina del condhotel

Testo unico del sistema turistico regionale (L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 aggiornata)
- Il quadro normativo regionale e le competenze amministrative
- Le principali novità della Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24
- Attività ricettive alberghiere (analisi delle tipologie ricettive)
- Attività ricettive extra-alberghiere (analisi delle tipologie ricettive)
- Servizi ricettivi e servizi accessori
- Registrazione ospiti e comunicazioni ai fini statistici
- Classificazione delle attività

B&B, affittacamere e locazioni turistiche: approfondimenti
- Attività professionale e non professionale
- B&B e affittacamere e CAV
- Locazioni turistiche: adempimenti e requisiti

Procedure e controlli: 
- la SCIA regolare ed efficace
- La SCIA “irregolare”, conformazione e misure cautelari
- Annullamento d’ufficio
- Vigilanza e controllo sulle attività

Professioni del turismo e agenzie viaggi: 
- Guida turistica
- Accompagnatore turistico
- altre professioni del turismo
- Agenzie di viaggi e operatori della sharing economy

Approfondimenti specifici
- Attività ricettive e destinazione d’uso
- imposta di soggiorno ed adempimenti
- Sanzioni

Risposte ai quesiti

Docente: Dott. Mario Maccantelli
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Quote di iscrizione

Iscritti Quota individuale Totale Ente
1 persona 195,00 euro 195,00 euro

2 persone 175,00 euro 350,00 euro

3 persone 130,00 euro 390,00 euro

Le somme sono al netto di IVA (22%). IVA non dovuta da parte di Enti Pubblici: Ai sensi 
dell’art. 14 comma 10 della legge 537/1993“i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per 
l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del 
personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti 
dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del presidente della 
repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

AVVISO: L’ammissione al corso è riservata ad un massimo di 24 persone a sessione. L’iscrizione al corso 
è subordinata all’inoltro della SCHEDA DI ISCRIZIONE alla PEC info@pec.omniavis.it ed alla accettazione 
da parte della segreteria del corso (sarà data priorità agli  enti  aderenti FULL e Omniapro e, a parità di  
condizioni,  si  farà riferimento all’ordine cronologico di ricevimento della scheda di iscrizione).  Per motivi  
organizzativi, di concomitanza con altre iniziative o di insufficiente adesione ci riserviamo di rinviare la data  
del corso o di sopprimere l'incontro (con rimborso integrale delle somme eventualmente versate)

Per ogni ulteriore chiarimento potete fare riferimento a:

Omniavis s.r.l. unipersonale

info@omniavis.it

www.omniavis.it

Tel. +39 0556236286 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

La Omniavis srl, in qualità di titolare (con sede in Firenze, IT-50136, Lungarno Colombo 44 
-  Firenze;  Email:  info@omniavis.it;  PEC:  info@pec.omniavis.it;  Segreteria:  +39 
0556236286), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche 
e telematiche, per le finalità dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
1)  in  base  al  consenso  prestato  in  sede  di  registrazione  al  sito/portale 
www.omniavis.it/web/forum (portale)
2) in base al consenso prestato in sede di registrazione ad eventi formativi tramite invio di 
apposta scheda di iscrizione
3)  per  l'esecuzione  di  un  contratto  (prestazione  di  servizi  formativi,  di  assistenza, 
consulenza ecc...).

La registrazione al portale è esclusa per persone con meno di 18 anni.
Il  conferimento  dei  dati  non  è  obbligatorio.  Il  conferimento  dei  dati  indispensabili  per  
l'attivazione  del  servizio  di  iscrizione  al  corso  sono  obbligatori  (dati  personali  del  
partecipante  e  dati  del  committente)  e  il  loro  mancato  inserimento  non  consente  di 
procedere  con  la  prestazione.  Ogni  altra  informazione,  pur  potendo  risultare  utile  per 
agevolare la gestione dei servizi e facilitare l'interrelazione nel portale, è facoltativo e la  
loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del  
servizio e:
-  in  caso  di  esercizio  del  diritto  di  recesso,  cancellazione,  "oblio"  verranno  cancellati 
tempestivamente ed in modo definitivo
-  relativamente  ai  rapporti  contrattuali  i  dati  saranno  cancellati  decorso  il  termine  di  
prescrizione  legale  e  quindi,  di  regola,  decorsi  6  mesi  dalla  scadenza  dei  10  anni 
dall'ultimo utilizzo.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati  
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li  
riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  RGPD).  L'apposita  istanza  è 
presentata  inviando una mail a info@omniavis.it ed indicando la username e la mail di  
registrazione  nonchè  il  contenuto  della  richiesta.  Alla  richiesta  sarà  data  tempestiva 
risposta, senza ingiustificato ritardo (entro la giornata lavorativa successiva alla richiesta).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al  
Garante  per  la  Protezione  dei  dati  personali  quale  autorità  di  controllo  secondo  le 
procedure previste.
Garante: sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma; Email: garante@gpdp.it;  
PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771
Omniavis ha realizzato una sezione dedicata del proprio portale per:
- pubblicare l'informativa ufficiale (visitatori ed utenti registrati)
- fornire supporto ed informazioni ulteriori (visitatori ed utenti registrati)
- rispondere ad eventuali quesiti (utenti registrati)
La sezione è disponibile su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=179.0
Note Legali - Omniavis.it e Omniavis.com (aggiornamento al 19 maggio 2018)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=45100.0
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare compilata via e-mail a info@omniavis.it ovvero mediante PEC a info@pec.omniavis.it

DATI ENTE, AZIENDA O SOCIETÀ D'APPARTENENZA
Ente\Azienda\Società di appartenenza________________________________________

Codice Fiscale

Partita I.v.a.

Sede: Via/Piazza_______________________________________n°________________

Città:_____________________________________prov._____________C.a.p.________

Tel.______________________fax_____________________cell.___________________

e-mail_________________________________________________________________

PEC __________________________________________________________________

DATI PARTECIPANTI

Cognome_____________________________Nome_____________________________

Codice Fiscale

Tel.______________________fax_____________________cell.___________________

e-mail _________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________

Cognome_____________________________Nome_____________________________

Codice Fiscale

Tel.______________________fax_____________________cell.___________________

e-mail _________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________

Cognome_____________________________Nome_____________________________

Codice Fiscale

Tel.______________________fax_____________________cell.___________________

e-mail _________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________

Cognome_____________________________Nome_____________________________

Codice Fiscale

Tel.______________________fax_____________________cell.___________________

e-mail _________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________
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Barrare la soluzione prescelta

Quote di iscrizione

Seminario: TURISMO: la disciplina toscana nel Testo Unico come aggiornato dalla 
Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

Iscritti Quota individuale Totale Ente
[   ] 1 persona 195,00 euro 195,00 euro
[   ] 2 persone 175,00 euro 350,00 euro
[   ] 3 persone 130,00 euro 390,00 euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO (BARRARE LA SOLUZIONE PRESCELTA)

[   ]
Si allega copia della ricevuta di  BONIFICO BANCARIO a favore di Omniavis srl  unipersonale 
(Lungarno Colombo 44,  Firenze) – CREDEM, credito emiliano ag. 2 Firenze, ABI 03032, CAB 
02800, C/C n. 7273 (codice  IBAN IT05 T030 3202 8000 1000 0007 273).  Le spese relative al  
pagamento della prestazione sono a carico del committente.

[   ] Si effettuerà il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della FATTURA

[   ]
Verranno utilizzati i seguenti BONUS FORMATIVI*: 
_________________________ _________________________ _________________________
_________________________ _________________________ _________________________

* Per la partecipazione all’intero corso servono n. 2 bonus a persona

Il  sottoscritto  ha  preso  conoscenza  dell’informativa  pubblicata  sul  sito  www.omniavis.it e  fornisce  il  consenso  al  

trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 per i fini indicati nella presente comunicazione. Il sottoscritto  
autorizza  il  trattamento  dei  dati  anche  al  fine  di  ricevere  informazioni,  notizie  ed  aggiornamenti  sulle  proposte  
commerciali della società.

Data ____/____/________                                   Firma _____________________________
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