
 
 

 
 

1 

 
Modalità di iscrizione e caricamento degli eventi  

nel database regionale viaggiareinpuglia.it  
 

- Regolamento 4 aprile 2020, n. 1 approvato con Det. D.G. n.140/2020- 
 
 
 
Premessa 

 

La Giunta Regionale, con la DGR del 2 aprile 2014, n.573, approvava le “Disposizioni operative del 

Sistema TUristico Regionale Sir-Tur”. Tra i “soggetti coinvolti nella gestione di SIRTur” venivano 

annoverate le strutture regionali o convenzionate con la Regione o con Pugliapromozione che 

hanno competenza in materia di promozione delle attività culturali, valorizzazione e gestione 

dei beni culturali, trasporti, enogastronomia, patrimonio naturale. 

 

In attuazione della sopracitata DGR n.573/2014, il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 

sottoscriveva, in data 16.12.2014, un Protocollo d’Intesa con l’ARET Pugliapromozione per la 

realizzazione congiunta del programma di promozione degli eventi in continuità con il progetto 

Cartellone Regionale degli Eventi/Puglia Events nell’ambito del Sir-Tur a partire dall’anno 2015. 

Si stabiliva inoltre di realizzare sempre congiuntamente, attività integrate di comunicazione e 

promozione sui canali web della destinazione turistica Puglia (rif. Protocollo d’Intesa stipulato 

in data 1° novembre 2013). 

 

In continuità, le attività venivano orientate al consolidamento del progetto “Cartellone Regionale 

degli Eventi/Puglia Events” ed alla ottimizzazione delle attività relative alla integrazione del 

portale degli eventi www.pugliaevents.it nel portale turistico www.viaggiareinpuglia.it, il quale 

diventava collettore e veicolatore delle informazioni relative agli eventi e al territorio della 

destinazione Puglia. 

 

Il portale “Puglia Events”, insieme al portale turistico regionale viaggiareinpuglia.it, alla 

piattaforma di gestione pugliaevents.viaggiareinpuglia.it e al Sistema Informativo Turistico 

Regionale, confluiscono nel costituendo Ecosistema digitale Integrato del Turismo e della 

Cultura, la cui progettazione e realizzazione è compresa nell’ambito dell’azione pilota “Puglia 

Login-in”, approvata con D.G.R. del 30.11.2016, n. 1921 e affidata alla società regionale Innova 

Puglia S.p.A. 

 

http://www.pugliaevents.it/
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Gli indirizzi strategici regionali, recepiti nel Piano Strategico del Turismo “Puglia365” (D.G.R. 

n.191/2017), prevedono che gli eventi organizzati in Puglia siano valorizzati come attrattori 

turistico-culturali e possano consentire di qualificare la offerta turistica regionale. 

 

Con nota del Direttore del Dipartimento Regionale Turismo e Cultura (prot. AOO_004/1714 del 

03.04.2019), è stato disposto che la titolarità del progetto Puglia Events sia trasferita da Teatro 

Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura all’Agenzia Regionale del  

 

Con riferimento alla gestione del database degli eventi, l’ARET Pugliapromozione, in continuità 

rispetto al passato, gestisce le seguenti attività: 

- Raccolta e gestione delle manifestazioni di interesse per l’adesione al Database Regionale 

degli eventi (organizzatori ed eventi); 

- Comunicazione eventi attraverso sezione dedicata Viaggiareinpuglia; 

- Comunicazione integrata dei canali Puglia Events e Weareinpuglia sui social network; 

- Promozione media degli eventi e coordinamento con i piani di comunicazione della 

destinazione. 

 

Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione del 4 aprile 2020, n. 140 è stato 

approvato il seguente Regolamento recante “Modalità di iscrizione e caricamento degli eventi nel 

database regionale viaggiareinpuglia.it”  

 

 

ART. 1 Oggetto e finalità  

Oggetto del presente regolamento è il recruiting e la registrazione degli organizzatori di eventi 

al Database Regionale degli Eventi attraverso il portale www.pugliaevents.it ovvero la sezione 

“eventi” della piattaforma turistica integrata www.viaggiareinpuglia.it. 

 

 L’ARET Pugliapromozione, con il presente regolamento, disciplina le modalità e le condizioni 

per la registrazione e il caricamento degli eventi organizzati sul territorio pugliese nel Database 

Regionale. La finalità perseguita è quella di assicurarne la promozione attraverso il canale Puglia 

Events e i canali di comunicazione e promozione di Pugliapromozione, primo tra i quali il portale 

www.viaggiareinpuglia.it. 

 

L’ARET Pugliapromozione si riserva la facoltà di selezionare gli eventi per la realizzazione di 

altri strumenti di comunicazione. 

 

 

ART. 2 Soggetti che possono proporre eventi 

http://www.pugliaevents.it/
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I soggetti che possono proporre eventi sono tutti i soggetti pubblici e gli operatori privati che 

organizzano e/o intendono organizzare eventi in qualità di titolari dell’organizzazione stessa, 

previa iscrizione al Database Regionale degli eventi “Puglia Events” (vedi infra art. 3). 

Gli eventi proposti che possono essere inseriti nel Database Regionale devono tenersi in Puglia 

ed essere classificabili in una delle seguenti categorie: cinema, musica, teatro e danza, business 

e fiere, sport e ambiente, enogastronomia, tradizione, intrattenimento, arte e cultura. 

 

A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento gli organizzatori già iscritti nel 

Database Regionale degli eventi, per poter accedere alla propria Area Riservata sono tenuti ad 

accettare le condizioni aggiornate relative alla responsabilità e alla cessione dei diritti di utilizzo 

delle informazioni e dei contenuti caricati a sistema (V. infra Art.8-Responsabilità contenuti e 

cessione diritti di utilizzo). 

 

 

ART. 3 Modalità di iscrizione  

L’iscrizione al  Database Regionale degli Eventi avviene esclusivamente attraverso la procedura 

indicata on line all’indirizzo www.pugliaevents.viaggiareinpuglia.it  e nello specifico mediante la 

compilazione del form on line e la trasmissione della Dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà e d’impegno sottoscritta e corredata di un documento di identità del Legale 

Rappresentante. 

 

L’invio della documentazione richiesta può avvenire per posta elettronica certificata (PEC) 

all'indirizzo turismodigitale@pec.rupar.puglia.it,  a mezzo posta raccomandata a/r o tramite 

consegna a mano a “Redazione Puglia Events c/o Pugliapromozione, Fiera del Levante PAD 172, 

Lungomare Starita - 70132 Bari” specificando sulla busta o nell’oggetto della mail “ Puglia Events 

– Registrazione organizzatori al Database Regionale degli Eventi”. 

 

È possibile presentare la domanda di inserimento nel Database Regionale degli Eventi a partire 

dal giorno seguente la pubblicazione del presente Regolamento. 

 

L’ARET Pugliapromozione validerà la richiesta di iscrizione al Database Regionale degli Eventi 

previa verifica dei seguenti requisiti: 

- completamento della procedura informatica di inserimento dei dati; 

- completezza delle informazioni fornite; 

- corretta trasmissione, a mezzo PEC, posta raccomandata a/r o consegna a mano della 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e d’impegno sottoscritta dal Legale 

Rappresentante unitamente al documento di identità. 

 

A conclusione della procedura di registrazione, con l’avvenuta ricezione di tutta la 

documentazione richiesta, sarà inviata via mail (all’indirizzo dichiarato nel form on line) una 

http://www.pugliaevents.viaggiareinpuglia.it/
mailto:turismodigitale@pec.rupar.puglia.it
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comunicazione a conferma del buon esito della registrazione e all’attivazione dell’Area 

Riservata. 

 

Qualora si riscontrino informazioni/dati incompleti, l’ARET Pugliapromozione si riserva di 

richiedere integrazioni o respingere la richiesta a seconda della rilevanza delle informazioni non 

correttamente fornite. 

 

 

ART. 4 Modalità di inserimento eventi attraverso l’area riservata 

Conclusa la fase di registrazione gli operatori iscritti al Database Regionale possono caricare gli 

eventi (vedi infra artt. 5 e 6) accedendo alla propria area riservata. 

I dati relativi agli eventi inseriti sul portale devono essere sempre aggiornati per favorirne la 

corretta fruizione. In nessun caso l’ARET Pugliapromozione, attenendosi esclusivamente ai 

contenuti forniti, sarà responsabile di omessi e/o errati aggiornamenti. 

L’ARET Pugliapromozione si riserva la possibilità di implementare ed ottimizzare l’Area 

Riservata al fine di garantirne la migliore usabilità. 

 

Nell’area riservata non è consentito promuovere attività di fruizione del territorio (p.e. visite 

guidate, escursioni, attività di formazione, attività sportive, laboratori, etc.). 

Tuttavia è consentito, previa accettazione dell’ARET, inserire informazioni minime di servizio su 

eventuali attività di fruizione connesse o concomitanti con l’evento. 

Qualora come organizzatori, vogliate promuovere tali ultime attività, sarà necessario iscriversi 

al DMS (Digital Management System) della Regione Puglia al seguente link dms.puglia.it. 

 

 

Art. 5 Eventi ammessi 

Per eventi che possono essere inseriti nell’area riservata si intendono tutte le iniziative aperte 

al pubblico, gratuite o a pagamento, a cui è possibile assistere (es. concerti, spettacoli teatrali, 

rassegne cinematografiche, sagre, feste patronali, etc), di interesse turistico/culturale. 

Gli eventi si distinguono in Rassegne ed eventi singoli.  

Per rassegna s’intende: un evento il cui programma è composto da due o più eventi singoli non 

uguali a sé stessi, o che si svolgono in diverse location o in diversi giorni anche non continuativi 

(es. stagioni teatrali, rassegne cinematografiche) 

Per evento singolo s’intende: un evento uguale a sé stesso con date secche (es. concerto) o per 

più giorni sempre continuativi (es. mostra) 

Gli eventi singoli possono essere collegati alla Rassegna che li contiene, due Rassegne tra loro 

no. 

 

ART. 6 Big Events 

https://www.dms.puglia.it/
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Premesso che tutti gli eventi e/o rassegne di eventi caricati dagli organizzatori e/o dalla 

Redazione Puglia Events sono pubblicati nella sezione eventi del portale turistico 

www.viaggiareinpuglia.it indipendentemente dalla rispondenza ai criteri sotto citati, si precisa 

che L’ARET Pugliapromozione si riserva la facoltà di selezionare una lista di eventi, in base ai 

criteri di seguito riportati, da inserire ed utilizzare per le attività di comunicazione extra portale 

e per gli highlights del portale stesso: 

- Co-finanziamento pubblico (regionale, provinciale e/o comunale) 

- storicità 

- durata dell’evento 

- notorietà dei protagonisti dell’evento 

- richiamo nazionale e/o internazionale 

- valenza territoriale 

- elementi di innovatività dell’evento 

- curriculum organizzatore. 

 

Si precisa che, ogni singolo evento e/o rassegna di eventi eventualmente selezionato 

risponderanno ad almeno 3 o più criteri succitati; si precisa inoltre che l’evento selezionato sarà 

usato rispettando la coerenza del mezzo e/o attività di comunicazione di volta in volta in essere. 

 

 

ART. 7 Valutazione approvazione eventi 

7.1 Gli eventi inseriti almeno tre giorni prima del loro svolgimento, saranno valutati dalla 

Redazione dell’ARET, supportata da referenti delle sezioni regionali di competenza, solo ove 

presenti i dati obbligatori elencati di seguito: 

● Il titolo; 

● L’abstract che deve descrivere in poche parole la Rassegna o l’evento singolo; 

● La descrizione esaustiva ed esplicativa della Rassegna o dell’evento singolo; 

● Il nome e l’indirizzo del luogo in cui si svolge la Rassegna o l’evento singolo; 

● Le date di svolgimento della Rassegna o dell’evento singolo; 

● Le caratteristiche che non devono superare il limite di tre (comprese le sottocategorie); 

● L’indirizzo mail o numero di telefono di riferimento per le informazioni relative alla 

Rassegna o all'evento singolo; 

● Almeno un’immagine rappresentativa della Rassegna o dell’evento singolo con 

orientamento orizzontale. 

7.2 L’approvazione degli eventi avverrà entro le 48 ore lavorative successive all’inserimento. 

7.3 Gli eventi organizzati con un contributo regionale, beneficiari di un bando, dovranno essere 

inseriti almeno 7 giorni prima del loro svolgimento. 

 

http://www.viaggiareinpuglia.it/
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7.4 E’ facoltà dell’ARET Pugliapromozione procedere alla non pubblicazione e/o immediata 

cancellazione di un evento dal portale nel caso in cui: 

- il contenuto degli eventi o dei testi inseriti possa recare offeso o danno a singoli individui, a 

persone giuridiche, a comunità o minoranze, al pubblico decoro o alla morale comune; 

- possano incitare alla violenza o alla violazione della legge o che contengano riferimenti 

politici o promozioni commerciali; 

- sia accertata la non veridicità, l’inesattezza, l’incompletezza o il mancato aggiornamento 

delle informazioni; 

- si tratti di un’attività di fruizione del territorio (vedi infra rif. art.4). 

7.5 L’ARET Pugliapromozione si riserva la facoltà di scegliere gli eventi da veicolare sui propri 

canali di comunicazione il posizionamento e/o la visibilità degli eventi all’interno del portale 

nonché di qualunque altro strumento di comunicazione e promozione. Non sono consentite 

richieste o pretese di promozione degli eventi nei canali dell’ARET da parte degli organizzatori. 

 

 

ART.8 Responsabilità contenuti e cessione diritti di utilizzo 

Gli iscritti al Database Regionale degli Eventi sono tenuti alla massima diligenza e scrupolosità 

relativamente alle informazioni inserite a sistema e allo stesso modo sono tenuti ad aggiornare 

tempestivamente le informazioni sugli eventi inseriti.  

Essi si assumono ogni responsabilità derivante dall’inserimento di informazioni mendaci, 

perseguibile ai sensi di legge, e di proprietà dei contenuti (testi e immagini) pubblicati sul portale 

impegnandosi a tenere indenne l’ARET Pugliapromozione da qualsivoglia pretesa avanzata da 

terzi. L’ARET Pugliapromozione effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese in fase di registrazione e nelle fasi successive di pubblicazione e 

aggiornamento delle informazioni concernenti gli eventi.  

In caso siano rilevate e accertate violazioni di legge e dichiarazioni/informazioni non veritiere, 

nonché violazione di diritti di terzi l’ARET Pugliapromozione procederà alla revoca 

dell’iscrizione e denuncerà i fatti alle autorità competenti. 

 

Si specifica che gli organizzatori con l’iscrizione al Database Regionale degli Eventi (e 

sottoscrivendo la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà e di impegno), cedono all’ARET 

Pugliapromozione il diritto di utilizzo, in forma singola o aggregata, di tutte le informazioni e le 

immagini relative agli eventi caricate direttamente nella propria Area Riservata ai fini della 

produzione di eventuali strumenti e/o attività di comunicazione e promozione realizzate 

direttamente dall’ARET o in collaborazione con altri enti regionali. 

 

ART. 9 Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali degli organizzatori acquisiti a seguito della 

registrazione al Database Regionale degli Eventi è la Regione Puglia. L’ARET Pugliapromozione 

con sede legale in Bari, Piazza Moro, 33/A e sede operativa alla Fiera del Levante PAD 172, 
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Lungomare Starita - 70132 Bari, agisce in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi 

dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679; quest’ultima utilizza tali dati per la gestione di tutta la 

procedura relativa alla costituzione ed alla gestione dell’elenco degli eventi organizzati in Puglia 

ed alla loro promozione e comunicazione integrata così come indicato nel Piano Esecutivo delle 

attività e nelle finalità del progetto. Tali dati saranno curati da personale dell’ARET 

Pugliapromozione appositamente autorizzato al trattamento e appositamente istruito per le 

finalità istituzionali perseguite dal Titolare oppure da eventuali incaricati di operazioni di 

manutenzione, ma sempre nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

(Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), che prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti relativamente al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei partecipanti. 

Il testo integrale della informativa sulla privacy è pubblicato all’indirizzo 

https://viaggiareinpuglia.it/fter/PE45/it/Privacy-e-cookie-policy. 

Gli organizzatori iscritti al Database Regionale degli Eventi si impegnano, nell'esecuzione di tutte 

le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in 

conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in 

particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e 

tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l’aspetto della 

riservatezza, disponibilità e riservatezza dei dati personali trattati. 

Gli organizzatori iscritti agiranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati 

personali degli Interessati (terzi rispetto agli stessi) i cui dati siano stati inseriti nel Portale; per 

tale motivo, l’operatore si obbliga a fornire agli interessati (i cui dati saranno autonomamente 

trattati) una propria informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Reg. UE 2016/679. 

Gli operatori iscritti si impegnano a organizzare il trattamento dei dati personali secondo le 

modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei 

diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i princìpi di finalità, 

proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non 

formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle 

informazioni che utilizza e dei possibili rischi. 

 

ART. 10 Responsabile del trattamento dei dati 

Oltre all’ARET Pugliapromozione, la Regione Puglia ha designato quale Responsabile del 

trattamento (art. 28 Reg. UE 2016/679) per le attività di assistenza tecnologica e 

amministrazione di sistema InnovaPuglia SpA, società assoggettata alla direzione e controllo 

http://www.privacy.viaggiareinpuglia.it/
http://www.privacy.viaggiareinpuglia.it/
https://viaggiareinpuglia.it/fter/PE45/it/Privacy-e-cookie-policy
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della Regione Puglia, che ha sede in Valenzano (Ba) strada provinciale per Casamassima Km 3 

70010 così come previsto dalle “Disposizioni operative e di gestione del Sistema Informativo 

Regionale TURistico” (Delibera Giunta Regionale 573 del 02.04.2014), nonché altri fornitori 

esterni incaricati della gestione operativa e tecnica dei sistemi che utilizzano le categorie di dati 

trattati all’interno di Puglia Events.  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo email: info@pugliaevents.it. 

Bari, 04 aprile 2020 

 

Il Direttore Generale ad interim 

                                                                                                 Dott. Matteo Minchillo 

mailto:info@pugliaevents.it

