


Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti, potranno essere valutate solo ed esclusivamente
nel caso  in  cui  si  determini  la  disponibilità  di  posti  a  seguito  di  rinunce da parte  di  operatori
accreditati  e,  comunque,  successivamente  alla  valutazione  di  tutte  le  istanze  pervenute  entro  i
termini. Si rappresenta altresì che ogni società ha diritto a una sola postazione.
    

   Sarà cura delle SS.LL. la verifica tempestiva dell'avvenuta ricezione delle istanze ai numeri
091 7078295 (Sig.ra Valeria Ferrera) e/o 091 7078291 (Dott. Giuseppe Taranto).

RINUNCE

Si invita a comunicare l'eventuale impossibilità a partecipare all'evento, entro 2 giorni
dalla data di ricezione della lettera di accredito.

In  seguito alla comunicazione di rinuncia,  al fine di sostituire il titolare della postazione
vacante,  sarà  scorso  l'elenco  delle  istanze  pervenute  e  sarà  selezionato,  seguendo  l'ordine
cronologico di arrivo, l'operatore che ha trasmesso regolare istanza di partecipazione. 

IMPEGNO DA PARTE DEGLI OPERATORI

La partecipazione all'iniziativa prevede:

• la presenza di un solo rappresentante per ciascuna impresa partecipante (il cui nome dovrà
essere comunicato nella scheda di adesione); 

• l'obbligo di registrarsi all'arrivo;

• l'obbligo di promuovere e commercializzare esclusivamente il prodotto turistico siciliano.

TUTELA DEI DATI PERSONALI.  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
AZIENDALI

Ai sensi  del  D.Lgs  196/2003 “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  i  dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e che i dati raccolti potranno essere oggetto di
comunicazione ad autorità nazionali e della Comunità Europea.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la scrivente Amministrazione potrà effettuare controlli sulla
veridicità dei dati trasmessi dalle imprese.

         FTO    Il Dirigente del Servizio                                           FTO    Il Dirigente Generale
                       Ermanno Cacciatore                                                      Dott.ssa Lucia Di Fatta   

      

Sede: Via Notarbartolo n. 9 – cap. 90141 – Palermo – P. IVA  02711070827  – C.F. 80012000826
                Ricevimento pubblico nei giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:00

Per  informazioni: rsponsabile del Servizio 1: Ermanno Cacciatore       � +39 0917078209         � ermanno.cacciatore@regione.sicilia.it


