AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di Interesse Basilicata MICE

Prot. n. 0403/5.1.3
del 28/01/2021

Premessa
Basilicata MICE – Meeting Incentives Conferences Events è la formula di promozione turistica
dell’Apt finalizzata a rendere disponibili sul mercato nazionale e internazionale proposte e prodotti
adeguati al turismo congressuale.
Gli operatori lucani, in base alle caratteristiche della propria offerta, potranno rispondere a esigenze
e bisogni di una quota di mercato particolare come quella congressuale, mentre l’Apt si impegna a
promuovere le strutture che vorranno manifestare il proprio interesse per l’iniziativa, attraverso tutti
i canali che riterrà funzionali.
Tenuto conto che il progetto Basilicata MICE offre al cliente/turista la possibilità di scegliere tra
strutture di qualità che garantiscano dati standard di servizi, intendendo quindi offrire un’opportunità
di crescita commerciale per coloro che si impegnano a rispettare quanto indicato nei documenti
(ALLEGATI A e B), al fine comune di creare un’offerta turistica competitiva ed attrattiva.

Fatte salve le misure che potranno essere disposte dal Governo centrale e regionale in merito alle
garanzie di sicurezza epidemiologica, misure al momento ancora al vaglio degli organismi preposti
e che potranno rendere necessarie modifiche al presente avviso.

Tanto premesso, si stabiliscono di seguito le regole della manifestazione di interesse al Progetto
Basilicata MICE
1- Soggetti ammissibili
Possono aderire al progetto Basilicata MICE soggetti operanti nel territorio della Regione Basilicata
che abbiano i requisiti minimi obbligatori previsti dai documenti allegati (ALLEGATI A e B) e che
manifestino il proprio interesse all’iniziativa e nello specifico:
- (ALLEGATO A) alberghi congressuali, centri congressi o sedi fieristico-congressuali, dimore
storiche. Altre sedi: sedi istituzionali, spazi non convenzionali, arene e centri sportivi, teatri, cinema
e auditori che offrano servizi particolari dedicati al turismo congressuale;
-
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2- Modalità di formalizzazione della adesione
La manifestazione di interesse sarà attestata dalla compilazione in ogni sua parte del documento
(ALLEGATO A o B) e dalla sottoscrizione dello stesso.
3- Modalità di accettazione della adesione al progetto
L’accettazione dell’adesione è subordinata al giudizio positivo che APT Basilicata darà entro 30
giorni dal ricevimento della medesima e, in mancanza di eventuali comunicazioni entro il termine
prestabilito, la domanda dovrà intendersi respinta.
4- Durata della adesione
L’adesione resta valida fino al 31.12.2021 e si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo
formale comunicazione di un eventuale recesso, che avrà effetto 30 gg. dopo la ricezione della
stessa da parte dell’APT.
5 – Pubblicità
Il presente Avviso è disponibile sul sito dell’APT Basilicata www.aptbasilicata.it.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Bruni (Tel 0971/507640 Pec:
marketing@pec.aptbasilicata.it).
Per l’assistenza tecnica è possibile contattare la Sig.ra Patrizia Spatuzzi via posta elettronica al
seguente indirizzo: spatuzzi@aptbasilicata.it o ai numeri telefonici 328/8522580 - 0973/720271.
6 – Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, i dati acquisiti con l’adesione al progetto saranno trattati
dall’Amministrazione esclusivamente nell’esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali, nelle modalità e per le finalità previste dalla normativa vigente. In
particolare, i suddetti dati saranno conservati negli archivi dedicati e utilizzati al solo fine di svolgere
l’iter di esame della domanda presentata. Gli stessi potranno essere altresì soggetti a pubblicazione
sul sito internet dell’APT Basilicata.
Titolare del trattamento dei dati/informazioni è l’APT Basilicata, con sede in Via De Viti De Marco, 9
- 75100 MATERA. Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il Dott. Matteo
Visceglia, contattabile alla mail dpo@aptbasilicata.it

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Nicoletti

