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BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL 

MARCHIO OSPITALITA’ ITALIANA 
ANNO 2019 

 
 
Articolo 1 
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, nell’ambito delle proprie competenze in materia di 
sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con ISNART – Istituto Nazionale Ricerche 
Turistiche, istituisce per l'anno 2019 l'assegnazione di un Marchio di Qualità denominato 
“Ospitalità Italiana” agli operatori che ne faranno richiesta e che avranno i requisiti previsti dal 
presente bando, come elemento distintivo a garanzia della qualità del servizio erogato. 
 
Articolo 2 
Sono ammesse alla selezione per l'assegnazione del Marchio Ospitalità Italiana le strutture 
operanti nella provincia di Biella e Vercelli, attive e regolarmente iscritte nel Registro Imprese, 
in regola con il pagamento del diritto annuale, così come previsto dall’art. 5, comma 3, del 
vigente regolamento camerale per la concessione di contributi, approvato con delibera di 
Consiglio della ex-CCIAA di Biella nr. 11 del 08/10/2008. 
Le strutture devono appartenere a una delle seguenti tipologie ammesse: 
 agriturismo (ricettivo, ristorativo, con camere e con appartamenti), 
 bed & breakfast, 
 campeggio, 
 hotel, 
 residenza turistico alberghiera, 
 rifugio (alpino ed escursionistico), 
 ristorante (tipico, gourmet, classico italiano, internazionale e pizzeria). 
La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito modulo (in distribuzione agli 
sportelli della Camera di Commercio e scaricabili dal sito www.bv.camcom.gov.it) e sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto richiedente; l’istanza deve essere inviata all’indirizzo di 
posta elettronica certificata promozione@bv.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto: 
“Denominazione struttura - Marchio Ospitalità Italiana Anno 2019”. 
Le domande potranno essere inviate dalle ore 9:00 del 10/07/2019 alle ore 12:00 del 
31/07/2019: verranno escluse le domande pervenute fuori dai suddetti termini. 
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. 
L’ammissione alla selezione sarà destinata ad un massimo di 20 strutture, in possesso dei 
requisiti richiesti, che verranno valutati da una apposita commissione, secondo l’ordine 
cronologico di ricezione. 
 
Articolo 3 
Alle strutture ammesse alla selezione verrà data idonea comunicazione e saranno visitate, senza 
preavviso, da esperti incaricati, che provvederanno a compilare una scheda di valutazione basata 
sugli elementi riportati, a seconda della tipologia, nei rispettivi disciplinari ISNART allegati 
quale parte integrante del presente bando. 
 
Articolo 4 
Il Marchio sarà assegnato a tutte le strutture che conseguiranno il punteggio minimo previsto nei 
rispettivi disciplinari ISNART, allegati quale parte integrante del presente bando. 
Non saranno resi noti i nomi delle strutture che verranno escluse dalla certificazione. 
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Articolo 5 
La Camera di Commercio provvederà a consegnare l'attestazione relativa al conseguimento del 
Marchio Ospitalità Italiana nel corso di un'apposita cerimonia. 
 
Articolo 6 
Il riconoscimento del marchio potrà essere revocato, con conseguente impossibilità da parte 
dell'impresa di fregiarsene in qualsiasi iniziativa di carattere promozionale o pubblicitario, 
qualora, in sede di verifiche periodiche operate dagli esperti di cui sopra, venissero meno i 
requisiti necessari per il mantenimento. 
Condizione ulteriore per il mantenimento del Marchio sarà anche l'adeguamento alle eventuali 
azioni di miglioramento individuate nel corso della verifica ispettiva. 
 
Articolo 7 
Verranno realizzati 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 l'inserimento gratuito nel sito Internet 
www.10q.it 
 
Articolo 8 
Ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Maria Paola Cometti – Responsabile Servizio Promozione Economica 
– Mediazione – Sviluppo Nuovi Servizi della CCIAA di Biella e Vercelli. 
 
Articolo 9 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si 
informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta ISNART S.c.p.A. 
Il Titolare del trattamento è Isnart S.c.p.A. con sede legale in Piazza Sallustio, 21- 00187 Roma. 
I dati personali forniti sono necessari per la gestione della partecipazione al progetto marchio 
Ospitalità Italiana. La mancata comunicazione di tali dati non renderà possibile la partecipazione 
al progetto. 
Ove si volesse restare in contatto con ISNART e rimanere informati in merito alle iniziative della 
società, si richiede il consenso facoltativo affinché i dati siano inseriti nella mailing list ISNART 
per ricevere la newsletter di ISNART. In qualsiasi momento si potrà richiedere la cancellazione. 
Il Titolare del Trattamento tratta i dati dell’interessato lecitamente: 
a)per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi contrattuali o per eseguire 
specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti; 
b)sulla base del consenso esplicito per le ulteriori finalità (ad es. invio newsletter); 
c)anche al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), in conformità alla legge e per scopi 
determinati e legittimi. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
responsabili appositamente individuati, quali le Camere di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 28 e 29 GDPR 2016/ 679. 
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati fino ai due anni 
successivi al venir meno del motivo alla base del conferimento (ad es. per mancato 
riconoscimento del Marchio o per seguenti ritiro o rinuncia). Dopo questo periodo, i dati 
personali saranno irreversibilmente distrutti. Tutti i dati personali detenuti per l’invio della 
newsletter da parte di ISNART saranno conservati fino a quando non si comunicherà che non si 
desidera più ricevere tali informazioni. 
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I dati raccolti saranno comunicati, previo esplicito consenso fornito in calce alla domanda, a 
soggetti Terzi esclusivamente collegati alle iniziative promozionali adottate nell’ambito del 
progetto del marchio Ospitalità Italiana. A titolo esemplificativo, i soggetti interessati potranno 
essere enti promotori del turismo, altri enti del sistema camerale o Onlus. 
Saranno altresì ottemperate le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento 
di dati ad enti pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
ISNART non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune eleggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso 
ISNART (ISNART S.c.p.A. - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Lucullo 8, 
00187 Roma, email: dpo@isnart.it). 
 
Articolo 10 
Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito 
www.bv.camcom.gov.it  
Per le richieste di informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione economica 
promozione@bv.camcom.it – tel. 0161/598303-242 (sede di Vercelli) e tel. 015/3599354-371 
(sede di Biella). 
 


