
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER ADESIONE AL CIRCUITO “GROTTE CARD” 

 

 

DESCRIZIONE PROGETTUALE 

La società Grotte di Castellana Grotte s.r.l. intende promuovere lo sviluppo turistico nel territorio e 
svolge iniziative volte alla promozione, conoscenza, diffusione e valorizzazione delle attività e delle 
risorse turistiche, mediante diverse tipologie di interventi. 

Ai fini della creazione di un sistema integrato per la promozione e lo sviluppo del turismo e di tutte le 
attività produttive e commerciali di Castellana Grotte, la società Grotte di Castellana s.r.l. intende 
attivare per l’anno 2021, con scadenza 31.12.2021, eventualmente prorogabile, una CARD gratuita 
denominata “GROTTE CARD”.  

L’iniziativa è stata pensata e fortemente voluta dal Comune di Castellana Grotte - che la patrocina – e 
dalla società Grotte di Castellana, per migliorare il sistema dell’accoglienza turistica e per favorire la 
conoscenza della città di Castellana Grotte nella sua interezza, creando un legame sempre più stretto fra 
il sito carsico e il centro cittadino. Ciò soprattutto in un periodo in cui la diffusione della pandemia 
mondiale ha messo in crisi ogni settore e ogni attività lavorativa con pesanti ripercussioni sull’economia. 

Tale progetto si propone di intercettare i turisti che visitano le grotte, offrendo loro una Card che 
consenta loro di accedere, con benefici e sconti, ad una vasta gamma di servizi offerti dalla città: dalla 
ricettività alberghiera allo shopping, dal tempo libero alla ristorazione ecc. Il progetto, oltre a fornire un 
servizio turistico di qualità, consente alle imprese locali di creare una rete funzionale alla crescita di tutti 
i settori economici interessati.  

I vantaggi della Card sono molteplici: 

• Crea un importante collegamento fra il sito carsico e il centro cittadino; 

• Genera la commercializzazione turistica del territorio, facendo leva sulla percezione di risparmio 
del visitatore che paga un prezzo inferiore per accedere ad una vasta gamma di servizi e 
prodotti; 

• Aggrega le diverse risorse presenti sul territorio facendo “sistema”; 

• Promuove in modo unitario ed integrato le diverse componenti dell’offerta turistica, 
commerciale e produttiva del territorio, incentivando una effettiva collaborazione tra i differenti 
attori coinvolti direttamente e indirettamente nell’offerta turistica. 

 

ADESIONE AL CIRCUITO DA PARTE DEGLI OPERATORI  

L’adesione al circuito da parte degli operatori economici, commerciali, di servizi di Castellana Grotte è 
completamente gratuita ed è aperta: gli operatori interessati potranno quindi aderire al Circuito in un 
qualsiasi momento. 

Gli operatori potranno aderire offrendo una scontistica nella misura minima del 10%.  

In particolare, gli operatori si impegnano a: 

• a riconoscere ai turisti possessori del biglietto di ingresso - che costituirà la Grotte Card - alle 
Grotte di Castellana nel periodo di validità della Grotte Card, ed entro 30 giorni dalla data di 



 
emissione indicata sul biglietto delle grotte che viene presentato, uno sconto minimo pari al 
10% sul totale degli acquisti di beni e/o la fruizione dei servizi, oltre ad eventuali vantaggi 
aggiuntivi che saranno stabiliti dal singolo operatore. 
Il biglietto di ingresso alle grotte, quindi, costituirà materialmente la Grotte Card, e titolo idoneo 
per accedere al circuito e per poter usufruire della scontistica.  

• ad affiggere all’interno dei propri locali commerciali materiale informativo che pubblicizzi 
l’iniziativa e indichi la scontistica e le eventuali limitazioni della stessa; 

• a promuovere gratuitamente la Card attraverso i propri canali di comunicazione e i propri servizi di 
informazione (sito web, stampa, social, etc.) e a dare opportuno risalto all’iniziativa, affiggendo e 
rendendo visibile all’interno delle proprie strutture il materiale promozionale eventualmente 
realizzato per promuoverla; 

• a prendere visione/scaricare l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
679/2016 e 196/2003. 

Il Comune di Castellana Grotte si impegna a: 

•  a promuovere la Grotte Card attraverso il suo sito web www.visitcastellanagrotte.it 

La società Grotte di Castellana s.r.l. si impegna a: 

• a promuovere gratuitamente la Card attraverso i propri canali di comunicazione e i propri 
servizi di informazione (sito web, stampa, social, etc.) e a dare opportuno risalto all’iniziativa,  

• realizzare il materiale promozionale della Card contenente le informazioni per il suo utilizzo e 
ad attivare forme di promozione all’interno dell’area delle Grotte, all’ingresso, alla biglietteria, 
sul suo sito istituzionale e canali social 

• Indicare sul sito istituzionale della società gli operatori aderenti al circuito e la scontistica 
effettuata.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL DOMANDA DI ADESIONE 

Gli operatori economici, commerciali, di servizi, che hanno la propria sede operativa nel Comune di 
CASTELLANA GROTTE, che intendono aderire al circuito, devono presentare domanda alla società 
Grotte di Castellana s.r.l. su modulo predisposto allegato alla presente manifestazione d’interesse 
corredato da documento d’identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante. 

Le istanze devono pervenire all’indirizzo mail partner@grottedicastellana.it.  

La richiesta va presentata in PDF, con modulo di adesione e copia del documento di identità e 
nell’oggetto va espressamente indicato ADESIONE CIRCUITO GROTTE CARD. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi all’Ufficio competente al n. 0804998221 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Modulo di adesione 
GROTTE CARD 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a__________________________________________________Provincia_________________ 
il _____/______/______ Nazionalità_______________________Codice 
Fiscale_____________________________________ Legale rappresentante 
dell’impresa_____________________________________________________ con sede a 
________________________ (____ ) in Via ____________________________ n° _____ Telefono 
_______________________Fax ________________________ E-mail 
____________________________________ Settore di appartenenza (alimentari, abbigliamento, libri, 
calzature, etc.)  
________________________________________________________________________________ 
ADERISCE al progetto “Grotte Card”, concedendo ai possessori del biglietto di ingresso alle Grotte di 
Castellana uno sconto sui propri prodotti/servizi nella misura minima del 10%, oltre ad eventuali 
vantaggi aggiuntivi che potranno essere concessi a discrezione del sottoscritto. 
 
AUTORIZZA la Società Grotte di Castellana srl a pubblicizzare l’adesione del proprio esercizio 
commerciale all’iniziativa e chiede che nel materiale informativo l’impresa sia indicata con la seguente 
dicitura: ____________________________________________________________  

 
DICHIARA  
 

di aderire e rispettare tutte le condizioni previste nel documento relativo alle modalità di adesione al 
progetto “Grotte Card; - di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 
445/2000.  
Di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del 
D.Lgs. 196/2003 e di garantire il rispetto della privacy secondo la normativa vigente. 
Si allega copia documento d’identità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data___________________________     (Timbro e Firma) 
  

        _________________________________ 

 

 

 



 
 

Ai Soggetti interessati  

INFORMATIVA ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.lgs. 196/2003  

Le Grotte di Castellana S.r.l. (C.F. 05325440724), con sede a Castellana Grotte al Piazzale Anelli s.n., fornisce 

la presente informativa ai sensi e per gli effetti dell’art.13 e dell’art.  14 del Regolamento UE 679/16, (d’ora 

in poi GDPR) e del D.lgs. 196/2003 per i trattamenti dei dati dei soggetti interessati all “ AVVISO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE AL CIRCUITO GROTTE CARD”.  

I dati sono raccolti direttamente presso il Titolare del trattamento o presso suoi incaricati.  

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare dei trattamenti è Grotte di Castellana S.r.l. e può essere contattata ai recapiti sotto indicati.  

b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali raccolti, o che sarà necessario richiedere per la durata del suddetto avviso, sono necessari al 

perseguimento delle seguenti finalità:  

1) Disponibilità degli esercenti commerciali al convenzionamento con le Grotte di Castellana S.r.l. ad 

accettare la “Grotte Card” emessa in occasione dell’acquisto del biglietto di visita al complesso carsico delle 

Grotte di Castellana.  

Il trattamento di dati personali per le finalità descritte ai punti precedenti non richiede consenso ed è 

richiesto dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) 

del DPCM 11 marzo 2020 e secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera i) del G.D.P.R. 

2016/679/EU.  

c) COMUNICAZIONI  

Nel perseguimento delle finalità descritte i dati saranno trattati solo da personale incaricato, per le 

operazioni che prevedano la specifica finalità. Non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a terzi, al di 

fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19, o 

per attività di altra pubblica autorità). 

 d) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati trattati verranno utilizzati fino al termine dell’emergenza e successivamente saranno archiviati per 

ottemperare al rispetto della normativa vigente, in tema di eventuale controllo, rivalsa o verifica.  

e) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO  

I trattamenti e le relative comunicazioni, descritti sono facoltativi e un eventuale rifiuto non permetterà di 

procedere con le relative attività previste.  

f) DIRITTI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 15 A 22   



 
In ogni momento, l’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento Grotte di Castellana S.r.l. ai 

seguenti indirizzi: telefono: +390804998221; email: amministrazione@grottedicastellana.it, casella di posta 

elettronica certificata (Pec): grottedicastellana@pec.it. al fine di esercitare i diritti di accesso, rettifica o 

cancellazione, opposizione o limitazione del trattamento. Alla richiesta verrà dato riscontro entro le 

tempistiche e con le modalità modalità previste dal GDPR. Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti 

l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul sito www.garanteprivacy.it 

g) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI. Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è 

contattabile alla seguente mail: lacatena.michele@libero.it  

 

 

 

 

 

 

 


