
                                                              
 

 

L'impatto economico del turismo 
in provincia di Firenze - anno 2013 

 
28 febbraio 2014 - ore 9,30 

Auditorium “Metropoli” - Piazza del Grano 6 
 

 
Il 28 febbraio 2014 verrà  presentato lo studio L'impatto economico del turismo in provincia di 

Firenze - Anno 2013, realizzato dal Centro Studi Turistici  con il contributo della Camera di 

Commercio di Firenze.  

 

Questo studio, che costituisce un aggiornamento di precedenti indagini negli anni passati ha per 

obiettivo misurare il ruolo del turismo nel sistema economico della provincia di Firenze, 

evidenziando la spesa turistica, i consumi attivati e il coinvolgimento dei diversi settori produttivi, i 

punti di forza e di debolezza dei distinti comparti nei quali si articola il settore, correlati con 

l'evoluzione della domanda.  

 

 

Programma 

 

Ore   9,30  Registrazione partecipanti 

 

Ore 10,00  Saluti istituzionali 

Sara Biagiotti  -  Assessore Comune di Firenze 

Gennaro Giliberti  -  Dirigente Provincia di Firenze 

Massimo Pezzano  -  Vice Presidente Camera Commercio di Firenze 

 

Ore 10,30 Presentazione studio: 

“L’impatto economico del turismo in provincia di Firenze – Anno 2013” 

 Alessandro Tortelli  -   Centro Studi Turistici 

Francesca Papini     -   Centro Studi Turistici  

  

Ore 11,30  Il quadro congiunturale in provincia di Firenze 

 Silvio Calandi   -   Ufficio Studi Camera Commercio di Firenze 

 

Ore 12,00  Dibattito e conclusioni 

 

 

Modera     Gerri Martinuzzi 

      Camera di Commercio di Firenze 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       

Scheda di adesione 
 

“L’impatto economico del turismo in provincia di Firenze”  
Anno 2013 

 
28 Febbraio 2014 - ore 9,30 

 

Camera Commercio Firenze – Piazza del Grano 6 – Firenze  

4° piano – Auditorium 

 
COGNOME ......................................................................…… NOME ........................................……............................... 

ENTE/AZIENDA .....................................................................................QUALIFICA…………...………………….…… 

INDIRIZZO .......................................................................................................................................................................… 

CAP ............................CITTA’ ............................................................................................................PROV……………... 

TEL/CELL..................................................................................................... FAX................................................................ 

E-MAIL...........................................................……….......…………...…………………..................................................... 

 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO SULLA TUTELA DEI  DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 concernente la tutela dei dati personali, La informiamo di quanto segue:  

a) i Suoi dati personali verranno trattati, e in particolare raccolti, registrati, conservati, consultati, elaborati, modificati, estratti, utilizzati, 

comunicati e cancellati per finalità di tipo informativo, ai fini della registrazione per la partecipazione alla iniziativa in oggetto e dell’invio della 

relativa documentazione; 

b) i dati personali non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi, salvo i soggetti indicati al punto f); 

c) il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma dell’art. 34  e dell’art. 35 del D. Lgs. 196/2003; 

d) il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa; 

e) l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di proseguire la finalità richiamata al punto a); 

f) i dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati, nei limiti fissati da leggi, norme di attuazione, contratti, alle Pubbliche 

Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In particolare i dati potranno essere trasmessi a alla Camera di Commercio le 

quali ne effettuerà il trattamento nell’ambito del procedimento relativo all’iniziativa, nonché nell’ambito della promozione di iniziative 

analoghe. 

g) il titolare del trattamento in parola è Camera di Commercio di Firenze, Volta dei Mercanti 1,  50122 Firenze, C.F. 84000730485, telefono 

055.2750392, fax. 055.2750413. Il responsabile del trattamento, a norma dell’art. 13, comma 1, lettera f), è il Dirigente dell’Aresa Servizi di 

Promozione. 

In ogni caso Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione,  l’integrazione  dei dati 

personali che La riguardano,  nonché,  in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ∗, nei modi previsti dagli 

art. 8 e 9 dello stesso decreto. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data ……………………………….                         Firma 

       ………………………………. 
 

 
 

La scheda di adesione dovrà essere spedita o trasmessa entro il  26/02/2014 a: 

Segreteria organizzativa 

Camera di Commercio Firenze  

U.Org. Promozione  

Fax 055 2750364 - e-mail: promozione@fi.camcom.it  
Per informazioni: Tel. 055 2750389/392 

                                                 
 


