Alle Aziende del settore turismo
della provincia di Caserta
LORO SEDI

Oggetto: “Progetto Mirabilia 2019 – European Network of Unesco Sites” – Richiesta di adesione.
Gentile Imprenditore,
il progetto di rete denominato “Mirabilia – European Network of Unesco Sites” organizza congiuntamente alle
Camere di Commercio di Bari, Basilicata, Benevento, Caserta, Crotone, Genova, Messina, Molise, Pavia, Perugia,
Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia, Pordenone-Udine, Venezia Giulia e Verona la ottava edizione della Borsa
Internazionale del turismo culturale che si terrà a MATERA il 18 e 19 novembre 2019, un evento B2B nel
settore turistico riservato agli imprenditori del settore (tour operatours, agenzie di viaggio, albergatori, agenzie di
incoming, ecc.) operanti nei territori che possono vantare la candidatura o la titolarità di un sito materiale
riconosciuto come bene patrimonio dell’umanità dall’UNESCO e a 50 buyers (operatori incoming, decision manager,
buyers luxury travel, ecc.) provenienti dai Paesi UE, USA, Giappone e Cina.
Il percorso progettuale, già avviato con la realizzazione della Borsa Internazionale a Lerici nel 2012, a Matera nel
2013, a Perugia nel 2014, a Lipari nel 2015, Udine nel 2016, Verona nel 2017 e Pavia nel 2018 intende promuovere
un’offerta turistica integrata dei siti UNESCO “meno noti” che renda visibile e fruibile il collegamento tra territori
turisticamente, culturalmente e artisticamente interessanti e accomunati dal riconoscimento UNESCO con l’obiettivo
di incrementare l’attività promozionale e la riconoscibilità presso il grande pubblico.
Questo il programma di massima:
lunedì 18 novembre
9:00-11.30
Evento di apertura rivolto a: press, buyer, seller, stakeholder del territorio
12:00
Inaugurazione Workshop “Borsa del Turismo Culturale” - registrazione
12:30-13:30
13:30-18:30

networking lunch
sessione incontri B2B

Martedì 19 novembre
09:00 – 14:00
sessione incontri B2B
14:00 – 15.00
networking lunch
Le aziende devono manifestare il proprio interesse alla partecipazione al B2B inviando via email all’indirizzo

promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it la scheda di adesione allegata improrogabilmente entro
e non oltre il prossimo 10 ottobre 2019 corredandola di ricevuta di pagamento della quota di partecipazione
pari a €150,00 oltre iva corrisposta con le modalità di seguito riportate.
Successivamente, a seguito di ricezione di email da info@mirabilianetwork.eu, ciascuna azienda riceverà il link del
form on line dedicato per la redazione del catalogo e il successivo agendamento.
Saranno ammesse le imprese che abbiano:
regolare iscrizione al Registro imprese di competenza;
regolarità del pagamento del diritto camerale;
assenza di pendenze a qualsiasi titolo con le Camere di appartenenza o loro Aziende Speciali.
L’ammissione all’iniziativa comporterà il pagamento da parte delle aziende di un contributo pari ad €150,00 più iva
per la partecipazione all’evento Borsa Internazionale, comprensivo di:
•
inserimento nel catalogo,
•
agenda mento on line,
•
light lunch durante il B2B,
•
assistenza linguistica non esclusiva
•
cena 18 novembre,
•
transfer per aziende che arrivano in aereo a mezzo bus da/per Bari aeroporto nei giorni 17 e 19 novembre al
termine dei lavori, o in alternativa
•
transfer collettivo a mezzo bus da sede territoriale Cciaa di riferimento a Matera A/R nei giorni 17 e 19
novembre al termine dei lavori in caso di raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti.
La quota di partecipazione deve essere versata sul c/c intestato alla ASSET Basilicata presso la Banca Popolare di Bari
CODICE IBAN : IT 51 D 05424 04297 000000000422 con causale Mirabilia torurism2019.
Maggiori informazioni sul sito www.mirabilianetwork.eu.
Contatti: Adriano.izzo@ce.camcom.it – tel. 0823-249223
Domenico.sorbo@ce.camcom.it – tel. 0823-249286

in collaborazione con

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Caserta (di
seguito anche “CCIAA”) rende le informazioni che seguono sulle modalità del trattamento dei dati personali, in
relazione alla presentazione della richiesta di adesione.
Il Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta, con sede legale in via Roma n. 75, P.I.: 00908580616 e
C.F.: 80004270619, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente
indirizzo e-mail: privacy@ce.legalmail.camcom.it
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile alla presentazione della richiesta di
adesione, ai fini della corretta gestione amministrativa dell’istanza e della corrispondenza, nonché per finalità
strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusi gli adempimenti necessari
a dare applicazione al presente Bando, la comunicazione delle informazioni alle banche dati dei contributi pubblici
previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il mancato conferimento può comportare l’impossibilità della partecipazione all’iniziativa.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di
modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno
oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica
richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale
della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di
servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche
legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e
21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento de-gli stessi qualora
ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
• esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta: privacy@ce.legalmail.camcom.it con idonea
comunicazione;
• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento
revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato
sul consenso rilasciato prima della revoca.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sezione “TRATTAMENTO DEI DATI” del presente modulo, e a tal
proposito dichiara di DARE IL CONSENSO al trattamento dei dati per le finalità connesse alla richiesta di adesione.

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante
Data

(oppure firma digitale)

_______________________

_____________________________

