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L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sarà presente 

Online 2017 che si terrà a Firenze

L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni di comunicazione digitale inserite nel  piano strategico per il turismo 

della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 

Sono ammesse a partecipare un massimo di n. 

• Imprese turistiche alberghiere,
e dei servizi turistici digitali o editoriali al turismo e della valorizzazione ambientale e storico ar
della Regione Sardegna

Le imprese ricettive dovranno aver regolarmente pr

riferimento per il quinquennio 2015

ISTAT alle province competenti per territorio.

Le agenzie di viaggio dovranno essere reg

Le imprese dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività al momento della presentazione 
dell’adesione all’evento. 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di 

Gli operatori interessati a partecipare all’evento “BTO 

cui all’Art. 2, dovranno inviare 

tur.promozione@pec.regione.sardegna

adesione dovrà pervenire  entro 

Per la determinazione della data e dell’orario di arrivo, farà fede l’annotazione in automatico del programma di 

posta elettronica ricevente.  

Art. 4 -  Verifica dei requisiti e ammissione dell’impresa al la partecipazione

Alla scadenza del termine previsto, l’Assessorato procederà alla verifica dei requisiti 

presente Avviso e ammetterà gli operatori in possesso degli stessi, dando priorità a coloro che presenteranno 

per primi la domanda.  

L’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio 
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Servizio Promozione 

AVVISO  

di partecipazione 

BTO – Buy Tourism Online 2017 

Firenze 29-30 novembre 2017 

 

Art. 1  

L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sarà presente alla X Edizione di 

che si terrà a Firenze presso Fortezza da Basso dal giorno 29 al giorno 30 novembre 2017

L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni di comunicazione digitale inserite nel  piano strategico per il turismo 

Regione Autonoma della Sardegna. 

Art. 2 - Requisiti e modalità per la partecipazione 

un massimo di n. 30 aziende rientranti nelle seguenti tipologie: 

Imprese turistiche alberghiere, cooperative, consorzi e/o associazioni operanti nel campo del turismo 
e dei servizi turistici digitali o editoriali al turismo e della valorizzazione ambientale e storico ar
della Regione Sardegna. 

Le imprese ricettive dovranno aver regolarmente presentato domanda di rinnovo della classifica al comune di 

to per il quinquennio 2015-2019 e dovranno essere in regola con le comunicazioni periodiche dei dati 

ISTAT alle province competenti per territorio. 

Le agenzie di viaggio dovranno essere regolarmente iscritte al registro regionale delle agenzie di viaggio.

dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività al momento della presentazione 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

ori interessati a partecipare all’evento “BTO – Buy Tourism Online 2017”, in pos

, dovranno inviare scheda di adesione esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

tur.promozione@pec.regione.sardegna .it  utilizzando la scheda allegata al presente A

entro il giorno 19 novembre 2017.  

Per la determinazione della data e dell’orario di arrivo, farà fede l’annotazione in automatico del programma di 

Verifica dei requisiti e ammissione dell’impresa al la partecipazione

Alla scadenza del termine previsto, l’Assessorato procederà alla verifica dei requisiti 

vviso e ammetterà gli operatori in possesso degli stessi, dando priorità a coloro che presenteranno 

to Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio alla conclusione delle verifiche d

dizione di BTO – Buy Tourism 

o 29 al giorno 30 novembre 2017.  

L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni di comunicazione digitale inserite nel  piano strategico per il turismo 

aziende rientranti nelle seguenti tipologie:  

cooperative, consorzi e/o associazioni operanti nel campo del turismo 
e dei servizi turistici digitali o editoriali al turismo e della valorizzazione ambientale e storico artistico 

esentato domanda di rinnovo della classifica al comune di 

dovranno essere in regola con le comunicazioni periodiche dei dati 

olarmente iscritte al registro regionale delle agenzie di viaggio. 

dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività al momento della presentazione 

partecipazione  

Buy Tourism Online 2017”, in possesso dei requisiti di 

scheda di adesione esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

scheda allegata al presente Avviso. La domanda di 

Per la determinazione della data e dell’orario di arrivo, farà fede l’annotazione in automatico del programma di 

Verifica dei requisiti e ammissione dell’impresa al la partecipazione  

Alla scadenza del termine previsto, l’Assessorato procederà alla verifica dei requisiti previsti all’Art. 2 del 

vviso e ammetterà gli operatori in possesso degli stessi, dando priorità a coloro che presenteranno 

alla conclusione delle verifiche dei requisiti 
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comunicherà tempestivamente l’ammissione alla partecipazione e 

27/11/2017 l’elenco delle richieste pervenute.

Art. 5 - Partecipazione alla BTO 

In caso di conferma, agli operatori

darà diritto a seguire tutti i lavori di BTO 2017

Sono a carico delle imprese le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla manifestazione. 

Non è prevista l’installazione di telefoni, fax, pc ed altre apparecchiature supplementari, tuttavia sarà 

disponibile la connessione wi-fi  n

Nel caso in cui un’impresa ammessa, intenda successivamente rinunciare alla partecipazione alla 

manifestazione, deve comunicare via email: tur.promozione@regione.sardegna.it la rinuncia entro massimo 2 

giorni dalla comunicazione di ammissione. 

Le imprese ammesse sono invitate 

garantendo la presenza di un loro rappresentante.

Art.  7 – Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e 

quale la dichiarazione viene resa

pubbliche nazionali e della Comunità Europea.

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Assessorato può effettuare controlli 

operatori. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’e
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’ammissione alla partecipazione e pubblicherà entro le ore 

elenco delle richieste pervenute.  

Partecipazione alla BTO – Buy Tourism Online ed eventuali rinunce

gli operatori verrà assegno un ticket di ingresso valido per i due giorni dell’evento e che 

a seguire tutti i lavori di BTO 2017. 

le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla manifestazione. 

Non è prevista l’installazione di telefoni, fax, pc ed altre apparecchiature supplementari, tuttavia sarà 

nell’area Sardegna ubicata nel Padiglione Cavaniglia di Fortezza da Basso

Nel caso in cui un’impresa ammessa, intenda successivamente rinunciare alla partecipazione alla 

manifestazione, deve comunicare via email: tur.promozione@regione.sardegna.it la rinuncia entro massimo 2 

comunicazione di ammissione.  

Art. 6 – Impegni da parte degli operatori 

Le imprese ammesse sono invitate a partecipare attivamente agli eventi tematici promossi nelle due giornate

garantendo la presenza di un loro rappresentante. 

Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità 

pubbliche nazionali e della Comunità Europea. 

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Assessorato può effettuare controlli sulla veridicità dei dati trasmessi 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’e-mail tur.promozione@regione.sardegna.it

F.to Il Direttore del Servizio Promozione

Dr. Pierpaolo Pisu 
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pubblicherà entro le ore 13:00 del giorno 

Tourism Online ed eventuali rinunce  

per i due giorni dell’evento e che 

le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale presente alla manifestazione. 

Non è prevista l’installazione di telefoni, fax, pc ed altre apparecchiature supplementari, tuttavia sarà 

iglione Cavaniglia di Fortezza da Basso. 

Nel caso in cui un’impresa ammessa, intenda successivamente rinunciare alla partecipazione alla 

manifestazione, deve comunicare via email: tur.promozione@regione.sardegna.it la rinuncia entro massimo 2 

promossi nelle due giornate, 

Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali  

e ss.mm., i dati personali 

per le finalità del procedimento per il 

dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità 

sulla veridicità dei dati trasmessi dagli 

tur.promozione@regione.sardegna.it. 

F.to Il Direttore del Servizio Promozione  


