
 
 

VI EDIZIONE DELLA BORSA DEL TURISMO DI CATANZARO 
 (CATANZARO, SETTEMBRE 2019) 

 
La Camera di Commercio di Catanzaro, con il supporto organizzativo della sua Azienda Speciale Promocatanzaro, nell’ambito della VI 
Edizione della BORSA DEL TURISMO DI CATANZARO, iniziativa attuata dall’Ente camerale con il Settore Internazionalizzazione della 
Regione Calabria nel contesto del Programma Attuativo per l’Internazionalizzazione 2017/2018, intende offrire opportunità di business 
alle aziende turistico-ricettive della provincia di Catanzaro.  
In occasione della Borsa del Turismo che si svolgerà nel mese di settembre (la data è in corso di definizione), la Camera di Commercio di 
Catanzaro intende accogliere una delegazione di almeno n.15 tra tour operator italiani ed esteri (provenienti da Francia, Germania, 
Regno Unito e Svizzera) interessati all’offerta turistico-ricettiva della provincia di Catanzaro.  
Sono ammesse alla partecipazione le seguenti tipologie di aziende:  

 alberghi;  

 bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; 

 residence 

 villaggi turistici;  

 agriturismi;  

 tour operator;  

 agenzie di viaggio e turismo;  

 bus operator. 
Le aziende partecipanti potranno realizzare incontri personalizzati con gli operatori selezionati sulla base di agende predefinite. Gli 
incontri di business verranno organizzati presso una location da individuare nella provincia di Catanzaro.  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita. Alle imprese selezionate verranno offerti i seguenti servizi:  

 ricerca e selezione dei tour operator italiani e esteri;  

 organizzazione mirata degli incontri d’affari; 

 disponibilità di sale attrezzate per gli incontri;  

 servizio di interpretariato non esclusivo; 

 visite aziendali; 

 redazione, elaborazione grafica e stampa del catalogo dell’iniziativa.  
 
Per aderire all’iniziativa le imprese dovranno inviare, entro e non oltre il 23 luglio 2019, a mezzo PEC, all’indirizzo 
ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it, la seguente documentazione:  

a. scheda di partecipazione e company profile, disponibili sul sito dell’Ente camerale (www.cz.camcom.it) e della sua Azienda 
Speciale Promocatanzaro (www.promocatanzaro.it), debitamente compilati;  

b. foto in alta risoluzione del logo aziendale; 

c. foto rappresentativa dell’azienda in alta risoluzione.  

 
CRITERI DI SELEZIONE  
Le domande di partecipazione raccolte saranno selezionate dalla Camera di Commercio di Catanzaro al fine di individuare le aziende che 
hanno reali potenzialità di ricettività turistica in termini quali-quantitativi rispetto ai mercati e rispondenti alle esigenze dei buyer individuati.  
Requisito preferenziale sarà la presenza del sito internet in lingua italiana e inglese. 
La Camera di Commercio di Catanzaro accetterà l’adesione di un numero massimo di 20 aziende la cui partecipazione verrà confermata 
solo previa verifica del reale interesse da parte dei buyer selezionati.  
Si precisa che saranno ammesse le richieste di quelle aziende in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di 
Commercio, ai sensi dell’art. 34 del D.L. n° 786/1986 e successive modifiche, e non risultanti fallite, in fase di liquidazione e/o nei 
confronti delle quali non sono state avanzate azioni pregiudizievoli. Le imprese, inoltre, dovranno essere in regola con gli obblighi 
contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
INFORMAZIONI  
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, 
Responsabile Ufficio Internazionalizzazione, Dr. Alessandro Vartolo, Tel. 0961.888.234, email alessandro.vartolo@cz.camcom.it. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Dr. Maurizio Ferrara) 

 
Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 - Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) - obiettivo specifico 3.4 "incremento 

del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi" 
 

http://www.cz.camcom.it/
http://www.promocatanzaro.it/


INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 
1.   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 Catanzaro (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle 
modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di partecipazione.  
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti 
giuridici per il trattamento (legge n.580/93 e s.m.i. art. 2). Tali finalità comprendono: 
• le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, 
Con la sottoscrizione della scheda di adesione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone 
fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità 
precedentemente indicate. 
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto 
indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Borsa del turismo di Catanzaro con particolare riferimento alla presentazione 
delle domande di partecipazione  ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonch  per finalità strettamente 
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilita   di partecipare 
all’iniziativa.  
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da 
soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e 
nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed 
adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a 
diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 
33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al 
riguardo.  
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati per 10 anni + 1 anno 
ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta ammissione alla partecipazione. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di 
conservazione documentale previsti dalla legge.  
6. Diritti degli interessati: 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:  
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove 
compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli 
stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it con idonea 
comunicazione;  
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati e   la CCIAA di Catanzaro con 
sede legale in via Menniti Ippolito n.16 88100 Catanzaro, P.I. 01250410790 e C.F. 80002510792, pec 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it , la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al 
seguente indirizzo e-mail: rpd-privacy@cz.camcom.it . 
Il mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l’impossibilità ad accogliere la domanda di partecipazione. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


