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Servizio Marketing e Comunicazione 

Iniziative di promozione del turismo archeologico e culturale 
 

PROGETTO “ARCHEOLOGIKA” 
 
 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI CON I RAPPRESENTANTI DELLA DOMANDA ITALIANA 

ALGHERO, CABRAS: 12 GIUGNO 2021 

BARUMINI, NUORO: 19 GIUGNO 2021 

 

.Nell’ambito del progetto di promozione denominato “Archeologika”, volto a promuovere il turismo culturale con 

particolare riferimento al segmento legato al patrimonio archeologico isolano, attuato dalla Regione Sardegna e dalla 

Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura di Cagliari-Oristano, l’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio intende organizzare, in collaborazione con la medesima Camera, quattro momenti di presentazione della 

Sardegna rivolti ad una selezione di operatori italiani della domanda,  interessati alla nostra terra quale meta per tale 

segmento turistico. 

Gli incontri di presentazione del territorio si svolgeranno a giugno ad Alghero, Barumini, Cabras e Nuoro e, 

nell’occasione, verrà data la possibilità agli operatori sardi di presentare ai buyer la propria offerta turistica. 

Art. 1 - Informazioni sugli incontri 

I quattro incontri tra i buyer Italiani e i seller sardi si svolgeranno nei giorni 12 e 19 giugno p.v., in  sedi ed orari da 

individuarsi, nei comuni di: 

 Alghero – 12 giugno;  

 Cabras – 12 giugno;  

 Barumini – 19 giugno; 

 Nuoro – 19 giugno.  

L’incontro tra domanda e offerta avverrà “in presenza”. 

Qualora dovessero essere adottate misure normative di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica 

da covid-19 che impediscono lo svolgimento di tali incontri, gli stessi verranno annullati e i buyer riceveranno la 

scheda predisposta da ogni seller, descrittiva del proprio prodotto, da inviarsi a questo Assessorato unitamente 

alla domanda di partecipazione come meglio descritto nei successivi artt.3 e 4. 

Per ognuno dei quattro incontri è prevista la partecipazione di: 

 n. 8 Buyer Italiani  per ogni sede di incontri. 

 n. 24 Seller Sardi   per ogni sede di incontri, rappresentati da agenzie di viaggio/TO dell’incoming, strutture 

ricettive, società di servizi, associazioni archeologico-culturali, associazioni/gruppi di agriturismi.   

Ogni seller avrà a disposizione n. 10 minuti max per presentare la propria offerta a ciascuno degli 8 buyer presenti. 
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L’Assessorato provvederà ad individuare, per ciascuna delle sedi sopra elencate, n. 14 sellers rientranti nelle tipologie 

agenzia di viaggio/TO dell’incoming, strutture ricettive e società di servizi. Parimenti, la CCIAA individuerà, per ognuna 

delle sedi sopra indicate, n. 10 sellers rientranti nelle tipologie associazioni archeologico-culturali e associazioni/gruppi di 

agriturismi. 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 

Sono ammesse a partecipare in qualità di Seller individuati dall’Assessorato, PER OGNI DIFFERENTE SEDE, un 

massimo di n. 14 imprese così suddivise: 

 agenzie di viaggio/TO dell’incoming : n. 5 imprese; 

 Strutture ricettive: n. 4 imprese 

 Società di servizi (specializzate in escursioni, biking, equitazione, turismo all’aria aperta e culturale, trekking e 
similari): n.5 imprese. 

Per partecipare a questa iniziativa le imprese dovranno avere sede operativa in Sardegna ed essere in attività al 

momento della presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa; dovranno inoltre essere iscritte presso la 

competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato. Gli operatori del ricettivo dovranno essere in 

regola con l’assolvimento dell’obbligo statistico tramite il SIRED. Le agenzie di viaggio dovranno essere regolarmente 

iscritte al Registro Regionale di cui alla L. R. 28.07.2017 n. 16. 

I tour operator e le agenzie di viaggio devono espressamente svolgere attività di incoming. Tali requisiti dovranno 

sussistere sia al momento della presentazione delle domande di  partecipazione che al momento di realizzazione degli 

eventi. In proposito l’Assessorato potrà effettuare apposite verifiche sulla presenza di un catalogo “Sardegna” (anche in 

formato digitale). 

Ciascuna impresa potrà partecipare ad un unico incontro. 

In proposito, nella domanda di partecipazione di cui al successivo art. 3, le imprese richiedenti dovranno indicare n. 2 

sedi di incontro (una PRINCIPALE ed una SECONDARIA, da valutarsi nel caso in cui la prima sede prescelta non fosse, 

per qualsiasi motivo, disponibile).   

N.B.: Non è ammessa la presentazione da parte del medesimo soggetto, o da parte di soggetti ad esso 

riconducibili a qualsiasi titolo, di più di una domanda di partecipazione. 

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

Gli Operatori interessati a partecipare, in possesso dei requisiti stabiliti dall’Avviso, dovranno inviare l’apposita domanda 

di partecipazione Mod. ALLEGATO A  entro e non oltre le ore 10.00 del 27.05.2021, compilata in ogni sua parte in 

modo tale che si evidenzi la categoria in modo univoco esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

tur.promozione@pec.regione.sardegna.it e per conoscenza all’indirizzo tur.fiere@regione.sardegna.it .  

Le domande pervenute a qualunque altro indirizzo di posta elettronica non saranno prese in considerazione. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Progetto Archeologika – domanda di partecipazione 

incontri di presentazione della destinazione”. 

Per la determinazione della data e dell’orario di arrivo, farà fede l’annotazione in automatico del la pec ricevente. Con la 

firma della “Domanda di partecipazione” l’Operatore accetta tutte le regole previste per la partecipazione all’iniziativa. 

mailto:tur.promozione@pec.regione.sardegna.it
mailto:tur.fiere@regione.sardegna.it
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Le domande pervenute oltre i termini indicati, incomplete, contenenti dati equivoci o non univoci, che non contengano la 

chiara indicazione della categoria per la quale si chiede di partecipare prive della firma del legale rappresentante e/o del 

documento di identità del sottoscrittore non saranno prese in considerazione. 

Le domande pervenute fuori dai termini previsti, ma complete in ogni loro parte, verranno accettate solo ed 

esclusivamente nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di posti (anche conseguente a rinunce ovvero successive 

esclusioni).  

Art. 4 

Documentazione da allegarsi alla domanda di partecipazione. 

Alla domanda di partecipazione di cui all’art. 3 dovrà necessariamente essere allegato, a cura dell’impresa richiedente: 

1) un file pdf di max due fogli A4, redatti con font ARIAL 10, contenente i seguenti elementi: 

 CONTATTI (nome, cognome, indirizzo mail, sito e recapito telefonico); 

 CHI SIAMO (10 righe di presentazione generica); 

 SCHEDA PRODOTTO (scheda sintetica dei prodotti venduti) 

2) una cartella con 4 immagini HR in formato .jpg  

Art. 5 - Verifica dei requisiti e ammissione dell’impresa alla partecipazione 

Alla scadenza del termine previsto, l’Assessorato procederà alla verifica dei requisiti qualitativi previsti nell’art. 2 del 

presente avviso, dichiarati dall’impresa in sede di domanda di partecipazione, suddividerà le domande in base alla sede 

principale prescelta dall’impresa e successivamente per tipologia di operatore. 

L’Assessorato ammetterà a partecipare, per ognuna delle sedi di incontro, le imprese in possesso dei requisiti, sulla base 

dell’ordine di arrivo delle domande, fino alla concorrenza di n. 5 posti per la tipologia  agenzie di viaggio/TO 

dell’incoming, fino alla concorrenza di n.4  posti per la tipologia strutture ricettive, fino alla concorrenza di n. 5 posti per la 

tipologia società di servizi. 

Qualora su una singola sede residuino, per una determinata categoria, posti disponibili, l’Assessorato prenderà in 

considerazione le imprese appartenenti alla medesima categoria che abbiano indicato nella domanda, quale sede 

secondaria, la sede nella quale risulti disponibilità di posti. In tale ambito, l’ammissione di tali ultime avverrà sulla base 

dell’ordine di arrivo delle domande. 

Nell’ulteriore ipotesi in cui, in una determinata sede risulti ancora disponibilità di posti, l’Assessorato ammetterà a 

partecipare, sempre sulla base dell’ordine di arrivo della domanda, le imprese che abbiano indicato tale sede quale sede 

principale, ancorchè appartenenti a diversa tipologia. 

L'Assessorato provvederà tempestivamente a comunicare alle imprese, in regola con in requisiti qualitativi, l'ammissione 

o meno agli incontri tramite comunicazione via e-mail. 

 Art. 6 - Quota di partecipazione 

Considerato che lo scopo principale dell’iniziativa consiste nella presentazione della destinazione agli operatori della 

domanda e poiché la possibilità per i seller sardi di presentare la propria offerta si colloca a margine della presentazione 

del territorio, NON verrà applicata alcuna quota di partecipazione. 
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Art. 7 – Rinunce 

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

comunicare la rinuncia via email all’indirizzo tur.fiere@regione.sardegna.it entro massimo 2 giorni dalla comunicazione di 

ammissione.  

Qualora l’impresa non adempia a quanto sopra specificato, potrò essere applicata una sanzione, che prevede 

l’esclusione dalle successive manifestazioni promozionali organizzate dall’Assessorato.   

Art. 8 - Impegni da parte degli operatori 

La partecipazione dei soggetti interessati sarà subordinata alla presenza di un UNICO rappresentante per azienda 

all’interno della sede degli incontri, il quale dovrà impegnarsi a non abbandonare detta sede negli orari previsti 

dall’evento, il cui nome dovrà essere comunicato nella domanda di partecipazione. Detto rappresentante potrà essere 

sostituito previo accordo con l'Assessorato. 

I soggetti partecipanti si impegnano a promuovere e commercializzare esclusivamente l'offerta inerente il territorio sardo. 

Il mancato rispetto di tali regole, recando un grave danno di immagine alla manifestazione e alla Sardegna, può 

comportare l’esclusione dalle successive iniziative dell’Assessorato. 

Art. 9 - Informativa per il trattamento dei dati personali  

1. Dati di contatto del Titolare e del responsabile protezione dati. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 

dati, il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, 

legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, sede legale a Cagliari, tel. 070 6067000, 

presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it.  

2. Il delegato delle funzioni del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione 

Generale del Turismo, Artigianato e Commercio è il Direttore Generale pro tempore, sulla base della Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 21/8 del 24.04.2018 e del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, tel. 070 6067270 pec: 

turismo@pec.regione.sardegna.it 

3. I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, nominato 

con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti: pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, 

rpd@regione.sardegna.it, tel: 0706065735.  

4. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta, nella gestione della presente procedura i dati personali pervenuti sia 

nella fase di raccolta delle domande di partecipazione che nella fase di valutazione delle istanze. I dati sono 

rappresentati da qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (quali a titolo di esempio il 

nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, indirizzo pec, riferimenti bancari e di pagamento, dati giudiziari, codice 

fiscale/partita iva, dati relativi al fatturato specifico). 

5. Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali sono trattati ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e) 

del GDPR in quanto il trattamento è necessario per l’individuazione delle imprese co-espositrici della RAS nelle 

manifestazioni fieristiche/eventi promozionali, al contempo eventuali beneficiarie di misure di aiuto ai sensi del 

mailto:tur.fiere@regione.sardegna.it
mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it
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regolamento De Minimis per la partecipazione alle medesime iniziative, nell’ambito dell’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

6. Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali è realizzato mediante le seguenti modalità: raccolta, 

registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, diffusione esclusivamente nei casi di 

pubblicità legale e nei casi previsti dalla normativa sulla trasparenza nonché nei casi di promozione correlata alla 

partecipazione dei soggetti alle fiere/eventi di cui al precedente punto 5, fermo restando l’eliminazione o l’oscuramento 

dei dati eccedenti rispetto a tali finalità.  

I dati personali non verranno utilizzati per la divulgazione di informazioni a carattere pubblicitario o commerciale. 

Potranno essere comunicati ad altri uffici dell’amministrazione regionale o ad altre amministrazioni pubbliche qualora sia 

necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, o ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche/eventi 

di cui al precedente punto 5.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso 

Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio, su server della Regione Autonoma della Sardegna anche per 

il tramite di soggetti esterni che verranno nominati responsabili esterni del trattamento, secondo le indicazioni dell’articolo 

28 del regolamento.  

7. Durata della conservazione: il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario a gestire la presente 

procedura e gli adempimenti ad essa strettamente connessi; laddove siano necessari tempi di conservazione più lunghi, 

collegati ad esigenze di archivio o ad altri interessi pubblici rilevanti, i dati verranno conservati in modo da ridurre al 

minimo le informazioni e in modalità tali da garantire la protezione del dato.  

8. Autorizzati al trattamento. I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali 

Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. 

9. Comunicazione dei dati. Il Titolare potrà comunicare i dati ad altre partizioni amministrative della Regione 

Autonoma della Sardegna e a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per 

legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per 

l’espletamento delle finalità suddette.  

10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati personali è 

obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e 

l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o 

portare avanti la procedura.  

11. Diritti dell’interessato. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 15 del Regolamento e precisamente:  

a) di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità 

e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del regolamento; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati; 

b) di ottenere: l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
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quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni indicate sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato;  

c) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta.  

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

12. Modalità di esercizio dei diritti. Il Titolare ha delegato l’esercizio dei diritti dell’interessato ai Direttori generali; 

pertanto è possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:  

a) una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Turismo, Artigianato e – 

Viale Trieste 105 - 09123 Cagliari ;  

b) una PEC all’indirizzo: turismo@pec.regione.sardegna.it. 

Art. 10 - Info e chiarimenti 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’email tur.fiere@regione.sardegna.it. 

 

 

Il Direttore del Servizio Marketing e Comunicazione 
 

Dott. Riccardo Maria Masiello 

mailto:tur.fiere@regione.sardegna.it

