ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Via Nazionale snc – Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)
E-mail info@parcosila.it

AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE,
TURISTICHE, ARTIGIANALI E DI RISTORAZIONE DEL PARCO
NAZIONALE
DELLA
SILA
E
DELLA
RISERVA
“MAB
SILA”
NELL'APPLICAZIONE MOBILE DEL PARCO. PROGETTO “IL PARCO IN
TASCA”.
1. Premesse
L'Ente sta realizzando, in partnership con Telecom Italia spa, il progetto “il Parco
Nazionale della Sila in Tasca” attraverso la creazione di una applicazione mobile con la
quale consentire ai turisti un'informazione in tempo reale in merito agli itinerari tematici,
alle strutture del Parco, al turismo, alle opportunità di investimento, alle strutture ricettive
ed in genere alle attività del Parco.
L'applicazione, multi-piattaforma (android/IOS) è pensata per dare un valido ausilio a
tutti i turisti e non che visitano il Parco e l'Area MAB per avere ogni informazione a
portata di mano.
All'interno dell'applicazione sarà possibile:
 avere informazioni circa le attività e gli eventi del Parco (si interfaccia direttamente
con il sito del Parco): mostre, concerti, incontri con gli operatori, etc;
 conoscere le strutture del Parco e tutte le informazioni utili;
 conoscere e visualizzare la rete sentieristica del Parco;
 effettuare segnalazioni al Parco durante la propria visita;
 conoscere e raggiungere le strutture ricettive del Parco
E' di particolare importanza il fatto che l'applicazione è georeferenziata, ragion per cui
basterà scegliere il “punto di interesse”: il sentiero, il museo, l'area attrezzata o la struttura
ricettiva che si intende raggiungere e il turista raggiungerà il posto che desidera con il
navigatore di google maps.
2. invito agli operatori
Tutti gli operatori interessati, operanti nel Parco Nazionale della Sila o nella Riserva “Mab
Sila”, potranno creare una propria scheda di presentazione indicando i recapiti, le
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informazioni utili, una descrizione ed allegando delle foto.
Il tutto nell'ottica di farsi conoscere e realizzare una rete di offerta ai soggiornanti nella
Sila.
L'utilizzatore dello smartphone potrà localizzarsi sulla mappa e vedere i “punti di
interesse” più vicini a lui. Potrà quindi leggere la scheda della struttura scelta, vederne le
foto e la posizione, contattarlo se vuole e quindi farsi guidare dal navigatore sino a
destinazione.
3. Modalità partecipazione
Per partecipare il richiedente dovrà far pervenire via mail a concorsi@parcosila.it entro il
12.09.2016 ore 14,00, la propria scheda descrittiva esclusivamente tramite il modello “A”
allegato, con max n. 2 foto di peso non superiore a 1 mb.
Si tratta di un file .xls (Microsoft Excel) che non deve essere assolutamente modificato
nella sua estensione o convertito, poiché diversamente non funzionerà l'importazione
dell'applicazione.
Il file contiene una riga di esempio da seguire.
Per quanto riguarda i dati posizionamento GPS posso essere reperiti inserendo il proprio
indirizzo su google maps. Le celle latitudine e longitudine sono state predisposte per
ricevere solo numeri (latitudine da -90 a +90, longitudine da -180 a +180). Per la categoria
si deve far riferimento al foglio “categorie” presente nella cartella.
4.Informazioni.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali è l'avv. Vincenzo
Filippelli, referente per tutte la informazioni e/o chiarimenti relativi alla presente
procedura e per ogni altro adempimento connesso, ogni giorno feriale dal lunedì al
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, ed inoltre lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 al
numero tel. 0984537109 mail: v.filippelli@parcosila.it;
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali)
I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del
presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali
avverrà in maniera manuale ed informatica.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed
eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari
per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che
per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o
regolamentari.
Titolare del trattamento dei dati personali è Ente Parco Nazionale della Sila, con sede a
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Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), legalmente rappresentato dal Commissario dell’Ente
prof.ssa Sonia Ferrari.
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti
previsti dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della
presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle
finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano
comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini
pubblicitari o promozionali.
Lorica lì 02.09.2016
f.to Il Responsabile del Procedimento
avv. Vincenzo Filippelli

3

