
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO SUL TURISMO 

ESPERIENZIALE DENOMINATO TEM (“TOURISM EXPERIENCE MANAGEMENT”) SARDINIA 2022 IN 

PROGRAMMA DAL 28 AL 30 OTTOBRE 2022 A CAGLIARI.  

 

Denominazione evento TEM (Tourism Experience Management) Sardinia 2022 

Luogo Cagliari - Passeggiata coperta del bastione di Saint Remy 

Periodo 28-30 ottobre 2022  

Organizzatore Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione 

Autonoma della Sardegna 

 

DESCRIZIONE  

TEM (Tourism Experience Management) Sardinia 2022 intende candidarsi come uno dei principali 

appuntamenti del turismo nazionale e internazionale organizzati in Sardegna. Per gli Operatori mira a 

rappresentare l’occasione per stringere relazioni di valore con buyer e decision maker, accuratamente 

profilati, in un ambiente innovativo e cosmopolita e, contemporaneamente, a fornire l’opportunità di 

promuovere il proprio brand e fare conoscere le novità ad un target selezionato di potenziali clienti, 

istituzioni, nonché alla stampa specializzata del settore.  

La prima giornata sarà interamente dedicata agli Operatori;  le due giornate successive saranno aperte 

anche al pubblico, con un ampio programma di iniziative collaterali e laboratori.  

Gli Operatori, per promuovere il proprio brand e il territorio di appartenenza, per presentare le rispettive 

proposte e far conoscere le novità, potranno fruire di apposite postazioni che potranno essere 

personalizzate  - a proprio esclusivo carico – con un monitor/schermo con struttura autoportante (non in 

sospensione), 1 roll up di dimensioni 80x200 centimetri, un computer e materiale promozionale cartaceo 

(flyer, cartoline, brochure, libretti, etc). 

 

REQUISITI DEGLI OPERATORI 

Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici aventi i seguenti requisiti: 

• iscrizione al registro delle imprese operanti in ambito turistico (strutture turistico – ricettive 4 o 5 

stelle), aventi unità operativa in Sardegna, nonché i consorzi e le associazioni not-for-profit 

operanti nel settore dei servizi turistici accessori (a titolo di esempio tour operator e/o guide 

turistiche). 

 

COME PARTECIPARE  

Per partecipare all’iniziativa le aziende interessate dovranno fare pervenire la propria domanda di adesione 

(allegato A) esclusivamente tramite PEC all’indirizzo tur.marketing@pec.regione.sardegna.it e per 

conoscenza a tur.fiere@regione.sardegna.it entro le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2022 firmata 

digitalmente o, in caso di firma autografa, dovrà essere allegato il documento di identità del 

rappresentante legale. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione 

di interesse per la partecipazione all’evento TEM Sardinia 2022”. Per la determinazione della data e 

dell’orario di arrivo, farà fede l’annotazione in automatico del programma di posta elettronica ricevente. 

Con la firma della “Manifestazione di interesse” l’Operatore accetta tutte le regole previste per la 

partecipazione all’iniziativa. 

È ammessa una candidatura per ogni ragione sociale anche se facente capo a più soggetti/strutture. 

Successivamente all’istruttoria delle richieste pervenute, si provvederà ad inviare a ciascun soggetto 

richiedente una email con l’esito dell’istanza presentata. Saranno ammessi a partecipare al Tourism 
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Experience Management, in ordine cronologico di presentazione delle candidature, i primi 55 Operatori in 

possesso dei requisiti generali richiesti. 

Le manifestazioni 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). Le manifestazioni di interesse pervenute a qualunque altro indirizzo di posta 

elettronica non saranno prese in considerazione. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per la 

Regione Sardegna nessun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. La manifestazione di 

interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante. 

Nel caso in cui un soggetto/impresa ammessa intenda successivamente rinunciare alla manifestazione, 

dovrà comunicare la rinuncia entro 24 ore dalla comunicazione di ammissione, tramite messaggio di posta 

elettronica certificata all’indirizzo tur.marketing@pec.regione.sardegna.it e per conoscenza a 

tur.fiere@regione.sardegna.it .  La partecipazione degli Operatori è gratuita  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa comporta il consenso al trattamento dei dati 

in essa contenuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali. Con 

riferimento ai dati personali conferiti si comunica: 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. 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. Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati 

esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente iniziativa - Conferimento dei dati: il conferimento 

dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura obbligatoria e la loro mancanza comporta 

l’impossibilità di partecipare all’iniziativa - Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati 

in forma elettronica e cartacea e mediante forme di archiviazione informatizzata - Comunicazione e 

diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla Regione Sardegna; possono essere 

oggetto di diffusione esclusivamente in forma anonima con finalità statistica e/o di studio. - Durata del 

trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle 

finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla conclusione del procedimento. - 

Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss.mm.ii. del REG 

(UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento. - Per l’esercizio di 

tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento 

dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
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INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

inviando un messaggio di posta all’indirizzo:  tur.fiere@ regione.sardegna.it  

 

 

Allegato A) – Modulo di domanda di partecipazione 
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