
DQSMILANO MILANO&PARTNERS

AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI AZIENDE

ALBERGHIERE ADERENTI ALL'INIZIATIVA "FLY TO MILANO"

l. Premessa

L'Associazione Milano & Partners, agenzia di promozione ufficiale della città di Milano, in coerenza
con i propri obiettivi di mandato, intende promuovere l'iniziativa "Fly to Milano" coinvolgendo il
tessuto imprenditoriale ricettivo del settore alberghiero della città di Milano.

Il Progetto "Fly to Milano" è realizzato con l'obiettivo di rilanciare la città, attrarre nuovi visitatori e
promuovere il turismo al fine di fornire un supporto alla crescita di Milano.

2. Definizioni

Ai fini del presente Avviso si intende per:

Progetto o Iniziativa: il Progetto "Fly to Milano" su iniziativa dell'Associazione Milano &
Partners;

Aziende alberghiere: alberghi/hotel, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, condhotel;

Struttura ricettiva: la struttura luogo di soggiorno di un'azienda alberghiera;

Elenco: l'Elenco delle aziende alberghiere aderenti al Progetto;

Promozione: un pernottamento omaggio dietro esibizione del biglietto aereo per Milano e
l'acquisto di due notti presso un'azienda alberghiera aderente;

Cliente: il consumatore che usufruirà della Promozione.

3. Soggetto promotore dell'iniziativa

Associazione Milano & Partners, con sede legale in Milano, Piazza della Scala n. 2, C.F e P.IVA

01199250158.

4. Obiettivo

Il Progetto propone un intervento fecalizzato a rilanciare ed incentivare il turismo nella città di
Milano. A tal fine Milano & Partners intende sensibilizzare e coinvolgere il settore ricettivo

alberghiero milanese. Il Progetto è infatti rivolto a tutte le aziende alberghiere che operano sul
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territorio della Città Metropolitana di Milano, affinchè colgano le opportunità offerte
dall'iscrizione nell'Elenco che sarà formato, aumentando la propria visibilità presso il consumatore
e incrementando le richieste di prenotazioni di pernottamento.

Il Cliente, dietro esibizione del proprio biglietto aereo con destinazione presso uno degli aeroporti
di SEA (Malpensa, Linate), avrà diritto ad ottenere una notte gratis a fronte dell'acquisto di almeno
due pernottamenti consecutivi nell'azienda alberghiera prescelta aderente all'lniziativa.

Affinchè la Promozione sia applicata, il Cliente dovrà inviare, al momento della prenotazione del
soggiorno, la prenotazione del volo e, successivamente esibire, al check-in presso la struttura
ricettiva, il proprio biglietto aereo, la cui data di attcrraggio coincida con la data della prima notte
prenotata nella struttura ricettiva.

5. Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet di Milano & Partners all'indirizzo:
yesmilano. it/fly-to-milano.

Milano & Partners si riserva comunque di dare la massima pubblicità alla costituzione dell'Elenco
delle aziende alberghiere aderenti all'lniziativa (di seguito "l'Elenco") con qualunque mezzo, anche
tramite comunicazione diretta alle aziende.

6. Descrizione della promozione e durata

Le aziende alberghiere che richiederanno di essere inserite nell'Elenco si impegnano a garantire la
Promozione per tutta la durata della stessa a chiunque, giunto nella città di Milano tramite un volo
aereo atterrato all'aeroporto di Malpensa o di Linate, acquisti almeno due pernottamenti
consecutivi presso la propria struttura ricettiva. Con l'acquisto di due notti, la terza notte
successiva dovrà essere offerta in omaggio.

La prenotazione, inoltre, dovrà essere effettuata direttamente con l'azienda alberghiera (tramite
sito internet, telefono, mail o di persona). La Promozione, infatti, non potrà essere applicata in
tutti i casi di prenotazioni effettuate tramite piattaforme online di terze parti. La prenotazione
potrà essere effettuata tramite agenzia di viaggio secondo i termini indicati da ogni albergo in fase
di adesione all'iniziativa. Le modalità di comunicazione dei suddetti termini sono descritte

all'articolo 9 di questo Avviso.

L'azienda alberghiera si impegna ad offrire per la terza notte gratuita lo stesso servizio che il
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Cliente avrà acquistato per le due notti precedenti e nella medesima struttura ricettiva.

Il pagamento della tassa di soggiorno relativa alla notte in omaggio resta a carico del Cliente.

Il cliente, a sua discrezione, potrà decidere di non usufruire della notte gratuita a seguito delle
prime due notti e, in questo caso, potrà richiedere un voucher riscattabile entro e non oltre la data
di termine della promozione (31 gennaio 2021), da utilizzare nella medesima struttura ricettiva. Il
voucher potrà essere utilizzato solo se abbinato ad un'altra prenotazione che comprenda almeno
una notte oltre a quella gratuita garantita dal voucher,e non potrà essere cumulabile ad altri
voucher o ad altre promozioni. Il voucher non da diritto ad un rimborso in denaro. La disciplina di
richiesta e utilizzo del voucher è definita dalle singole aziende alberghiere e la notte gratuita è
offerta in base alla disponibilità.

Milano & Partners non è in nessun modo responsabile dell'emissione o della gestione dei suddetti
voucher.

L'iniziativa "Fly to Milano" ha durata dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 31
gennaio 2021. La notte gratuita non potrà essere usufruita nei seguenti periodi (data iniziale e
finale incluse): dal 20 Settembre 2020 al 28 Settembre 2020.

7. Formazione dell'Elenco

L'Elenco che verrà costituito per la Promozione in corso sarà riservato alle aziende alberghiere in
possesso dei requisiti generali come indicato nel successivo par. 8.

8. Requisiti generali

Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco tutte le aziende alberghiere in possesso dei
seguenti requisiti:

almeno una struttura ricettiva nella Città Metropolitana di Milano;

inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

• più in generale, insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2 e 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e
permanere durante tutto il periodo di validità dell'Elenco. Solo le strutture ricettive presenti sul
territorio della Città Metropolitana di Milano potranno essere iscritte nell'Elenco.
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9. Presentazione delle domande e modalità di iscrizione

Le aziende alberghiere interessate all'iscrizione nell'Elenco di una o più struttura ricettiva presente

nel territorio della Città Metropolitana di Milano devono presentare apposita domanda

contenente tutte le dichiarazioni e le informazioni richieste dal presente avviso entro le ore

12:30 del 31 agosto 2020.

Milano & Partners si riserva la facoltà di valutare, a proprio insindacabile giudizio, di riaprire i

termini per la presentazione delle domande per l'iscrizione nell'Elenco nel corso dell'iniziativa.

Le domande devono essere presentate utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso ed

essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo milanosmartcity@legalmail.it e

tenendo in copia la mail flytomilano@yesmilano.it, specificando nell'oggetto "Domanda di

iscrizione nell'Elenco delle aziende alberghiere aderenti all'iniziativa Fly to Milano".

L'invio della domanda di iscrizione all'Elenco da parte dell'azienda alberghiera comporta l'integrale

conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente Avviso.

In allegato alla mail, avente come oggetto la domanda di iscrizione, dovranno essere presentati i

seguenti documenti:

Dichiarazione del possesso dei requisiti generali per la partecipazione, comuni a tutte le

aziende alberghiere candidate, e dichiarazione di presa visione e accettazione dell'avviso,

con dati identificativi del soggetto proponente (Allegato A);

Fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante;

Modulo di iscrizione della struttura ricettiva all'Elenco (Allegato B). Nel caso l'azienda
alberghiera disponga di più strutture ricettive nella Città Metropolitana di Milano, dovrà

esserne compilato uno per ogni struttura ricettiva nella quale la promozione sarà attiva. Il

modulo conterrà le seguenti informazioni:

o Nome della struttura ricettiva;

o Una breve descrizione (in italiano e inglese) della struttura ricettiva (max 300
caratteri spazi inclusi). Nel caso in cui la promozione sia effettuabile solo tramite
telefono e/o mail, e non tramite sito, dovrà essere esplicitato in questa descrizione;

o II numero di telefono dell'azienda alberghiera e/o l'indirizzo email per eventuali
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prenotazioni;

o Dichiarazione sulle eventuali modalità di prenotazione tramite agenzie di viaggio;

o Nome, cognome e contatto del referente operativo dell'azienda alberghiera e/o della
struttura ricettiva;

o II link alla pagina dell'azienda alberghiera o alla landing page desiderata per gli
utenti;

II logo dell'azienda alberghiera in formato .jpg o .png ;

Da un minimo di una (l) a un massimo di tré (3) foto per ogni struttura ricettiva in
formato jpg o png (max 2mb per file).

L'Associazione Milano & Partners si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, con

l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, procederà alla immediata

cancellazione dall'Elenco ed alla comunicazione alle autorità competenti.

10. Richieste di chiarimenti

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 27 agosto 2020 all'indirizzo

flyto m i i a no @yesm [l a no ,it •

Le relative risposte ai quesiti pervenuti saranno rese disponibili, in forma anonima, sul sito

yesmilano.it/fly-to-milano entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

11. Formazione e aggiornamento dell'Elenco

Le domande di iscrizione saranno esaminate da Milano & Partners che verifìcherà i requisiti

formali generali presentati ai fini dell'ammissibilità delle candidature pervenute e il loro corretto

inserimento nell'Elenco, a proprio insindacabile giudizio.

Non è fissato un numero minimo o massimo di aziende alberghiere ammissibili nell'Elenco, ed in

ogni caso non è prevista alcuna esclusività.

Qualora la domanda, in sede istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Associazione Milano &

Partners inviterà l'azienda alberghiera ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 10

giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione integrativa

comporterà il diniego dell'iscrizione nell'Elenco.

La conferma o il diniego dell'iscrizione sarà comunicata alla struttura alberghiera tramite posta
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elettronica certificata.
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Si procederà a formare l'Elenco iscrivendo tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti

richiesti. L'Elenco sarà pubblicato sul sito yesmilano.it/fly-to-milano e sarà costantemente

aggiornato con le eventuali variazioni dell'anagrafica delle aziende alberghiere.

L'Elenco ha validità per tutta la durata dell'iniziativa "Fly to Milano".

Milano & Partners può disporre la cancellazione d'uffìcio di un'azienda alberghiera dall'Elenco,

dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifìchi una delle seguenti circostanze: a)venir

meno dei requisiti richiesti dal presente Avviso; b) accertamento di falsità delle dichiarazioni

riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione; c) dichiarazione di

fallimento o cessazione dell'attività dell'azienda alberghiera.

Le aziende alberghiere che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono,

variazione di ragione sociale, eec.) sono obbligate a darne comunicazione entro 30

giorni dal suo verificarsi, pena l'esclusione dall'Elenco.

12. Rapporti tra aziende alberghiere e Clienti

L'Elenco sarà utilizzato per individuare, a cura del Cliente, le aziende alberghiere in grado di fornire

la Promozione nell'ambito dell'iniziativa "Fly to Milano".

l rapporti tra l'azienda alberghiera e i Clienti saranno disciplinati da autonomi contratti, con

esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità a carico di Milano & Partners.

Non è prevista alcuna remunerazione economica da parte di Milano & Partners per le attività

svolte dalle aziende alberghiere aderenti.

Le aziende alberghiere iscritte nell'Elenco dovranno inviare a Milano & Partners una relazione

trimestrale delle attività svolte contenente il numero delle promozioni "Fly to Milano" attivate e il

valore economico di ciascun contratto, al fine di gestire al meglio l'Elenco e monitorare

l'evoluzione del Progetto. A questo scopo, si richiede all'azienda alberghiera di nominare "

YM00001 " il rate code di tale promozione.

13. Benefici per le aziende alberghiere

Alle aziende alberghiere iscritte nell'Elenco, sarà riconosciuta:
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l'opportunità di beneficiare di un canale di comunicazione costantemente alimentato tramite

azioni diversificate - campagne ADV, comunicazione e contenuti ad hoc attraverso la

pubblicazione di broadcast settimanali, moments e video, ingaggio dì influencer;

la facoltà di menzionare la collaborazione con Milano & Partners, in riferimento all'iniziativa

"Fly to Milano" nelle proprie iniziative di comunicazione, e di utilizzare i materiali e i

contenuti creativi realizzati dall'associazione al fine di promuovere l'iniziativa.

14. Informativa sul trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di
partecipazione

Il titolare del trattamento è Associazione Milano & Partners, con sede legale in Milano, Piazza della

Scala n. 2, C.F e P.IVA 01199250158, P.E.C. milanosmartcity@legalmail.it.

Il titolare del trattamento ha provveduto alla designazione del responsabile della protezione dei

dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UÈ) 2016/679, contattabile dagli interessati tramite

posta elettronica all'indirizzo dgo@yesmilano.it.

l dati personali conferiti saranno trattati per:

a) la gestione della presente procedura di selezione;

b) la predisposizione dell'Elenco;

c) l'adempimento da parte del titolare agli obblighi di legge, in particolare in materia fiscale

e tributaria.

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b) è l'adempimento di un

contratto o di misure precontrattuali, per le finalità di cui alla lettera c) è l'adempimento di un

obbligo di legge.

Il conferimento dei dati è un requisito necessario per partecipare alla procedura. Il mancato

conferimento comporterà l'impossibilità di parteciparvi.

l dati personali saranno trattati da personale autorizzato dal titolare e da soggetti esterni in qualità

di responsabili del trattamento o quali titolari autonomi del trattamento.

l dati conferiti saranno trattati per un periodo di dieci anni successivi alla scadenza del presente

avviso e dell'Elenco. Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento proseguirà in accordo
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con la legislazione vigente.
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All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento (UÈ)

2016/679. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, chiedere la

rettifica dei dati personali inesatti, chiedere la cancellazione dei dati personali, ottenere la

limitazione del trattamento, apparsi al trattamento, chiedere la portabilità dei dati personali,

proporre segnalazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le

modalità previste dall'Autorità stessa, consultabili su www.garanteprivacy.it. Per l'esercizio dei

predetti diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento, tramite i contatti

sopraindicati.

Responsabile della gestione della procedura: llaria Buzi.

Milano, 28 Luglio 2020

i\ Direnare -

•T^-
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