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Camera	di	Commercio	di	Catanzaro	
BANDO “OSPITALITÀ ITALIANA” 

	
Premessa	
	
La	Camera	di	 Commercio	 di	 Catanzaro	nell’ambito	delle	 azioni	 per	 la	 promozione	del	 settore	
turistico,	 con	 Isnart	 –	 Istituto	 Nazionale	 Ricerche	 Turistiche,	 istituisce	 per	 l'anno	 2021	
l'assegnazione,	alle	Imprese	Ricettive	e	Ristorative	della	provincia	di	Catanzaro	che	ne	faranno	
richiesta	 e	 che	 avranno	 i	 requisiti	 previsti,	 qui	 di	 seguito	 precisati,	 di	 un	 marchio	 di	 qualità	
denominato	 “Ospitalità	 Italiana”	 come	 elemento	 distintivo	 "a	 garanzia	 della	 qualità	 del	
servizio”.	
	
L’iniziativa	si	pone	l’obiettivo	di	qualificare	l’offerta	turistica	delle	 imprese	italiane	in	modo	da	
accompagnarle	 nell’essere	 sempre	 più	 allineate	 con	 le	 esigenze	 espresse	 dalla	 domanda	
turistica	 e	 pienamente	 rispondenti	 alle	 caratteristiche	 proprie	 dei	 territori	 in	 cui	 sono	
localizzate.	
	
Al	rilascio	del	marchio	“Ospitalità	Italiana”	è	associata	l’attribuzione	di	un	rating,	il	cui	scopo	è	
di	differenziare	le	strutture	su	livelli	multipli	di	valutazione	in	relazione	alle	seguenti	macroaree:	
	

• Qualità	del	servizio	
• Promozione	del	territorio	
• Identità	
• Notorietà	

	
Il	rating	ottenuto	è	basato	su	un	valore	che	varia	da	un	minimo	di	una	“corona”	ad	un	massimo	
di	tre	“corone”	in	funzione	del	punteggio	ottenuto.	
	
L’ottenimento	del	marchio	e	del	relativo	rating	comporta:	
	

• La	 possibilità	 per	 l’impresa,	 di	 darne	 ampia	 diffusione	 nella	 propria	 attività	 di	
comunicazione	e	promozione;	

• La	Camera	di	Commercio	aggiunge,	nel	Registro	 Imprese,	 l’avvenuto	ottenimento	della	
certificazione	 che	 comparirà	 all’interno	 della	 visura	 camerale	 alimentando	 così	 il	
fascicolo	elettronico	d’impresa	ed	il	cassetto	digitale	dell’imprenditore;	

• L’inserimento	 delle	 strutture	 certificate	 nelle	 azioni	 promozionali	 della	 Camera	 di	
Commercio	di	Catanzaro	e	della	stessa	Isnart.	
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Articolo	1	
	
Sono	ammesse	a	partecipare	al	progetto	per	l’assegnazione	del	marchio	“Ospitalità	Italiana”	le	
strutture	operanti	nelle	province	di	Catanzaro	che	esercitino	l’attività	di:	

ü Hotel	
ü Ristorante	
ü Agriturismo	
ü Bed	and	breakfast	
ü Country	house	
ü Residenza	turistico	alberghiera		

	

Le	imprese	ammesse	a	partecipare	dovranno	garantire	di	poter	sostenere	la	visita	di	verifica	da	
parte	del	valutatore	durante	i	tempi	previsti	per	l’espletamento	della	procedura	di	cui	all’art.	3.	
Le	imprese,	inoltre,	al	momento	della	presentazione	della	domanda	devono	essere	in	possesso	
dei	seguenti	requisiti:	

- essere	 iscritte	al	Registro	delle	 Imprese	della	Camera	di	Commercio	di	Catanzaro	ed	 in	
regola	con	la	denuncia	inizio	attività	al	REA;		

- non	essere	soggette	alle	procedure	concorsuali,	di	cui	al	D.L.	9	gennaio	2006,	n.5;		
- essere	in	regola	e	nell’esatta	misura	con	il	pagamento	del	diritto	annuale	degli	ultimi	5	

anni	precedenti	l’anno	in	corso;	
- avere	assolto	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.	

	
Articolo	2	
	
La	domanda	di	ammissione	alla	selezione	va	redatta	su	apposito	modulo	(allegato	al	presente	
bando	 e	 scaricabile	 dal	 sito	 camerale	 www.cz.camcom.it)	 e	 sottoscritta	 dal	 legale	
rappresentante	del	soggetto	richiedente,	ai	sensi	dell’art.	38	del	DPR	445/2000.	
La	sottoscrizione	può	avvenire	con	firma	autografa	del	legale	rappresentante	dell’impresa	e	con	
allegata	copia	del	documento	di	riconoscimento,	in	corso	di	validità,	o	con	firma	digitale.	
La	domanda	deve	essere	inviata	esclusivamente	da	una	casella	di	posta	elettronica	certificata	e	
in	 formato	 non	 modificabile	 entro	 il	 30/11/2021,	 all’indirizzo	
ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it,	indicando	nell’oggetto	“Bando	Ospitalità	Italiana”.	
	
La	domanda	di	ammissione	alla	selezione	deve	essere	compilata	in	ogni	sua	parte;	non	verranno	
considerate	le	domande	che	non	contengano	tutte	le	notizie	richieste.	
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L’ammissione	 alla	 selezione	 avverrà	 secondo	 l’ordine	 cronologico	 di	 presentazione	 della	
domanda	e	il	possesso	dei	requisiti.	
	
Verrà	ammesso	un	numero	massimo	di	40	domande.		
	
In	caso	di	domande	 irregolari,	 la	Camera	di	Commercio	si	 riserva	 la	possibilità	di	assegnare	al	
richiedente	 un	 termine	 massimo	 di	 15	 gg.	 Per	 sanare	 la	 propria	 posizione,	 decorso	
infruttuosamente	il	quale,	l’istanza	verrà	rigettata.	
	
Articolo	3	
	
Completata	l’istruttoria	di	tutte	le	domande	regolarmente	pervenute	e	tenuto	conto	dell’ordine	
cronologico	di	arrivo	dei	moduli	di	partecipazione,	 il	 responsabile	del	procedimento	provvede	
alla	predisposizione	di	un	elenco	delle	strutture	che	hanno	presentato	domanda	e	a	trasmettere	
i	nominativi	delle	imprese	ammissibili	ad	Isnart.		
	
Alle	 strutture	 candidate,	inserite	 nel	 suddetto	 elenco,	 verrà	 data	 idonea	 comunicazione	 in	
merito	al	range	di	date	per	 la	visita	di	verifica.	La	verifica	consiste	 in	un	sopralluogo	presso	 la	
struttura,	 effettuato	da	personale	qualificato	 (valutatore)	designato	da	un	ente	 terzo,	 volto	a	
verificare	la	rispondenza	strutturale	e	dei	servizi	offerti	ai	clienti	rispetto	ai	requisiti	definiti	nel	
Disciplinare	di	riferimento.	
	
Articolo	4	
	
Un'apposita	Commissione,	composta	dal	Segretario	Generale	o	suo	delegato,	dal	Responsabile	
dell’Ufficio	Promozione	della	Camera	di	Commercio,	e	da	un	Referente	di	Isnart,		predisporrà	la	
graduatoria	al	termine	dell’esame	delle	schede	di	adesione	pervenute.	
	
La	Commissione	di	valutazione	 inoltre	esaminerà	 le	schede	di	valutazione	compilate	a	seguito	
delle	visite	di	cui	al	medesimo	art.	3.	
	
I punteggi	 ottenuti	 determinano	 un	 rating,	 il	 cui	 livello	 varia	 secondo	 i	 valori	 indicati	 dal	
seguente	schema:	
	

• 3 	plus	+	     												100%	-	90%	mistery	audit	

• 3	 	 	 	 	 	 	 	 100%	-	90%	

• 2	 	 	 	 	 		 	 	 	89%	-	75%	

• 1	 	 	 	 	 	 	 		 	74%	-	60%	
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L’attestazione	 Ospitalità	 Italiana	 ed	 il	 relativo	 rating	 saranno	 rilasciati	 alle	 imprese	 che	
ottengono	almeno	il	60%	del	totale	del	punteggio	e	avranno	validità	di	1	anno.	
	
L’assegnazione	consentirà	all’operatore,	oltre	che	poter	esporre	attestato	e	vetrofania	presso	la	
propria	 struttura,	 anche	 di	 poter	 utilizzare	 l’attestazione	 ricevuta	 nelle	 attività	 promozionali	
della	propria	azienda.		
	
La	promozione	di	Ospitalità	 Italiana,	avverrà	 tramite:	azioni	e	materiali	di	diffusione	 realizzati	
dalla	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Catanzaro	 e	 dal	 sistema	 camerale	 senza	 nessun	 costo	 per	 le	
aziende.	
		
Non	saranno	resi	noti	i	nomi	delle	strutture	che	verranno	escluse	dalla	certificazione.	

	
Articolo	5	
	
Normativa	 europea	 di	 riferimento.	 L'assegnazione	 del	 marchio,	 costituisce	 un	 sostegno	
economico	 indiretto,	 il	 cui	 importo	 verrà	 comunicato	 successivamente,	 da	 riconoscersi	 nel	
rispetto	dei	limiti	del	regime	“de	minimis”	di	cui	al	Regolamento	CE	n.	1407/2013	(GUUE	L	352	
del	24.12.2013).	
	
Tale	regolamento,	al	quale	viene	fatto	integrale	richiamo,	comporta	che	un'impresa	unica	non	
possa	ottenere	aiuti	di	fonte	pubblica,	erogati	in	regime	“de	minimis”,	per	un	importo	superiore	
a	200.000	Euro	nell'arco	dell'esercizio	in	corso	e	dei	due	esercizi	finanziari	precedenti.	
	
L'equivalente	 dell'agevolazione	 verrà	 comunicato	 all’impresa	 beneficiaria	 e	 verrà	 inserita	 nel	
Registro	Nazionale	degli	Aiuti	di	Stato	dalla	Camera	di	Commercio	di	Catanzaro	ai	sensi	dell’art.	
14	della	legge	29	luglio	2015,	n.	115,	ai	fini	della	verifica	del	rispetto	del	de	minimis.	
	
Articolo	6		
	
Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento.	 Ai	 sensi	 della	 Legge	 241/1990	 e	 ss.mm.ii.	 in	 tema	 di	
procedimento	amministrativo,	 il	procedimento	 riferito	al	presente	bando	è	assegnato	al	dott.	
Giacomo	Faustini,	Responsabile	dell’Ufficio	Promozione	dell’Ente	Camerale.		
	
Per	 qualsiasi	 chiarimento	 ed	 informazione	 è	 possibile	 rivolgersi	 a:	 Ufficio	 	 Promozione	 della	
Camera	di	Commercio	di	Catanzaro	(mail:	promozione@cz.camcom.it)	tel.	0961.888.238/261.	

Il	Responsabile	del	Procedimento,	ai	sensi	della	legge	241/1990	e	ss.mm.ii.,	relativo	al	presente	
bando,	è	il	dott.	Giacomo	Faustini,	Responsabile	dell’Ufficio	Promozione	dell’Ente	Camerale	

	
Articolo	7	
	
Il	 riconoscimento	 del	marchio	 potrà	 essere	 revocato,	 con	 conseguente	 impossibilità	 da	 parte	
dell'impresa	 di	 fregiarsene	 in	 qualsiasi	 iniziativa	 di	 carattere	 promozionale	 o	 pubblicitario,	
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qualora,	 in	 sede	 di	 verifiche	 periodiche	 operate	 dagli	 esperti	 di	 cui	 sopra,	 venissero	 meno	 i	
requisiti	necessari	per	il	mantenimento.	
	
	
Articolo	8	
	
La	Camera	di	Commercio	provvederà	a	consegnare	l'attestazione	relativa	al	conseguimento	del	
marchio	Ospitalità	Italiana.	
	
Verranno	 realizzate,	 attestati	 e	 vetrofanie	 e	 tutto	 quanto	 potrà	 adeguatamente	 segnalare	 il	
marchio	Ospitalità	Italiana.	Inoltre,	la	diffusione	e	la	promozione	del	marchio	di	qualità	a	favore	
degli	operatori	che	ne	sono	titolari	avverranno	tramite	tutte	le	relative	azioni	promozionali.	
	
	

INFORMATIVA	PRIVACY	
	
Gentile	 utente,	 la	 Camera	 di	 Commercio,	 Industria,	 Artigianato	 e	 Agricoltura	 di	 Catanzaro	 (di	 seguito,	 anche	
Titolare	 del	 Trattamento	 o	 la	 CCIAA)	 intende	 fornirle	 tutte	 le	 indicazioni	 previste	 dagli	 artt.	 13	 e	 14	 del	
Regolamento	(UE)	2016/679	(anche	detto	GDPR	o	Regolamento	Generale	per	la	Protezione	dei	Dati	personali)	–,	in	
merito	 ai	 Suoi	 dati	 personali	 oggetto	 del	 trattamento	 da	 parte	 del	 Titolare	 nell’ambito	 del	 progetto	 “Ospitalità	
Italiana”.	
	
1. Titolare	del	trattamento	
Titolare	del	trattamento	dei	dati	è	la	Camera	di	Commercio	di	Catanzaro,	di	seguito	anche	“Titolare”,	con	sede	in	
Via	M.	Ippolito	16	-88100	Catanzaro	pec	cameradicommercio@pec.cz.camcom.it.	
	
2. DPO	–	Data	Protection	Officer	-	RPD	–	Responsabile	della	protezione	dei	dati	personali	
Il	Responsabile	della	protezione	dei	dati,	designato	ai	sensi	dell’art.	37	del	Regolamento	UE	2016/679	in	materia	di	
protezione	 dei	 dati	 personali,	 è	 contattabile	 agli	 indirizzi	 di	 posta	 elettronica	 rpd-privacy@cz.camcom.it	 o	 rpd-
privacy@cz.legalmail.camcom.it.	
	
3. Finalità	e	Basi	giuridiche	del	trattamento	
I	dati	personali	trattati	dal	Titolare	vengono	utilizzati	esclusivamente	nell’ambito	del	presente	procedimento	e,	in	
particolare	al	fine	di:	
-	 gestire	 l’istruttoria	 (esame	 formale	 della	 domanda,	 verifiche	 DURC	 e	 regolarità	 del	 diritto	 annuale)	 	 delle	
domande	di	partecipazione	al	progetto	“Ospitalità	italiana”;	
-	analisi	delle	domande	di	partecipazione	ed	elaborazione	delle	graduatorie;	
-	adempimento	obblighi	di	trasparenza	con	riguardo	ai	candidati	ammessi.	
Per	 le	 suindicate	 finalità,	 il	 l	 trattamento	 fonda	 sulla	base	 giuridica	 sull’art.	 6	par.1	 lett.e	 ed	e)	GDPR	 in	quando	
corrispondente	 ad	 un	 compito	 di	 interesse	 pubblico	 ed	 all’adempimento	 degli	 obblighi	 di	 legge	 posti	 in	 capo	 al	
Titolare	del	trattamento.	
	
4. Autorizzati,	Responsabili	del	trattamento	e	Destinatari	dei	dati	personali	
I	 dati	 personali	 sono	 trattati	 da	 personale	 dipendente	 della	 CCIAA	 previamente	 autorizzato	 al	 trattamento	 ed	
appositamente	istruito	e	formato.	
I	dati	personali	possono	essere	comunicati	a	soggetti	esterni	formalmente	nominati	dalla	CCIAA	quali	Responsabili	
del	trattamento	ed	appartenenti	alle	seguenti	categorie:	
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● società	che	erogano	servizi	tecnico	/informatici;	
● società	che	erogano	servizi	di	comunicazioni	telematiche	e,	in	particolar	modo,	di	posta	elettronica;	
● società	che	svolgono	servizi	di	gestione	e	manutenzione	dei	database	del	Titolare.	

I	 dati	 possono	 altresì	 essere	 comunicati	 ad	ulteriori	 soggetti	 esterni,	 operanti	 in	 qualità	 di	 Titolari	 autonomi	 del	
trattamento	ed	appartenenti	alle	seguenti	categorie:	

● altri	Enti	del	Sistema	camerale;	
● aziende	speciali.	

5.	Periodo	di	conservazione	dei	dati	
I	dati	trattati	per	le	finalità	di	cui	al	punto	3	vengono	conservati	per	10		anni.	
	
6.	Natura	del	conferimento	dei	dati	e	conseguenze	dell’eventuale	mancato	conferimento	
Il	 conferimento	 dei	 dati	 richiesti	 è	 obbligatorio.	 Il	 mancato	 conferimento	 comporta	 l’impossibilità	 di	 erogare	 il	
servizio	richiesto.	
	
8.	Trasferimento	di	dati	in	Paesi	extra-UE		
Il	 Titolare	 può	 avvalersi,	 anche	 per	 il	 tramite	 dei	 propri	 Responsabili	 del	 trattamento,	 di	 società	 di	 servizi	 di	
comunicazione	telematica	e,	in	particolar	modo,	di	posta	elettronica,	che	potrebbero	far	transitare	i	messaggi	e	le	
informazioni	 personali	 degli	 utenti	 anche	 in	 Paesi	 non	 appartenenti	 all'Unione	 Europea,	 o	 che	 in	 tali	 Paesi	
potrebbero	salvare	copie	di	backup	dei	dati,	al	fine	di	limitare	i	rischi	connessi	ad	eventuali	perdite	di	dati.	
Dette	società	di	servizi	sono	selezionate	per	affidabilità,	sicurezza	e	rispetto	della	normativa	nazionale	ed	europea	
in	materia	di	trattamento	dei	dati	personali.	
Il	trasferimento	all'estero	così	effettuato	è	in	linea	con	tale	normativa,	poiché	attuato	solo	verso	Paesi	(o	settori	di	
questi)	che	sono	stati	oggetto	di	una	decisione	di	adeguatezza	e	che,	dunque,	garantiscono	un	livello	adeguato	di	
protezione	dei	 dati	 personali,	 oppure	 sulla	 base	di	 clausole	 contrattuali	 tipo	 validate	 da	 un'Autorità	 di	 controllo	
europea	e	conformi	ai	modelli	proposti	dalla	Commissione	con	Decisione	2010/87/UE.	
	
9.I	suoi	DIRITTI	
Il	Regolamento	(UE)	2016/679	le	riconosce,	in	qualità	di	Interessato,	diversi	diritti,	che	può	esercitare	contattando	
il	Titolare	o	il	DPO	ai	recapiti	di	cui	ai	punti	1	e	2	della	presente	informativa.	
Tra	 i	diritti	esercitabili,	purché	ne	ricorrano	 i	presupposti	di	volta	 in	volta	previsti	dalla	normativa	 (in	particolare,	
artt.	15	e	seguenti	del	Regolamento)	vi	sono:	
- il	diritto	di	conoscere	se	il	Titolare	ha	in	corso	trattamenti	di	dati	personali	che	la	riguardano	e,	 in	tal	caso,	di	
avere	accesso	ai	dati	oggetto	del	trattamento	e	a	tutte	le	informazioni	a	questo	relative;		

- il	diritto	alla	rettifica	dei	dati	personali	inesatti	che	la	riguardano	e/o	all’integrazione	di	quelli	incompleti;	
- il	diritto	alla	cancellazione	dei	dati	personali	che	la	riguardano;	
- il	diritto	alla	limitazione	del	trattamento;	
- il	diritto	di	opporsi	al	trattamento;	
- il	diritto	alla	portabilità	dei	dati	personali	che	la	riguardano;	
- il	 diritto	 di	 revocare	 il	 consenso	 in	 qualsiasi	 momento,	 senza	 che	 ciò	 pregiudichi	 la	 liceità	 del	 trattamento,	
basato	sul	consenso,	effettuato	prima	della	revoca.	

In	ogni	caso,	 lei	ha	anche	il	diritto	di	presentare	un	formale	Reclamo	all’Autorità	garante	per	la	protezione	dei	
dati	personali,	secondo	le	modalità	reperibili	presso	il	sito	del	Garante	stesso.	

 
 
Questa	informativa	è	stata	aggiornata	in	data:	12/10/2021. 

 
	


