
CONVENZIONE 

PER LO SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO IN PIEMONTE ATTRAVERSO LA 

CONDIVISIONE DI STRUMENTI DIGITALI INNOVATIVI 

 
TRA 

DMO Piemonte s.c.r.l. - di seguito “VisitPiemonte” - con sede in Torino, via Bertola, 34, capitale sociale € 

200.000,00 interamente versato, (P.IVA e c.f. 03693360019), iscritta nel registro delle imprese di Torino, in 

persona dell’Amministratore Unico Avv. Mariagrazia Pellerino, nata a Torino (TO) Il 20/08/1958 e per la carica 

domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità legale rappresentante. 

 
E 

 
Alexala s.c.a.r.l., con sede in Alessandria – Piazza Santa Maria di Castello 14 C.F. 96029620067 e P.IVA 

01765010069 nella persona di Pietro Luigi Prati, Presidente, nato a Acqui terme il 10/06/1960, che agisce nella 

sua qualità di legale rappresentante. 

PREMESSO CHE: 

 
• Il settore turistico sta evolvendo verso nuove forme di fruizione del viaggio, dove contano sempre più 

le esperienze che si possono vivere nelle varie destinazioni ricerca di attività a contatto con la natura, 

di autenticità, riscoperta di luoghi fuori dal mainstream. In questo contesto si colloca il cosiddetto 

“Turismo Attivo o in Outdoor” declinato a vari livelli di difficoltà. 

• In particolare, il TURISMO OUTDOOR in Piemonte: 

o offre la possibilità di una varietà di proposte turistiche legate alla natura, i borghi, le esperienze insolite 

fuori dal mainstream; 

o consente di ridurre il processo di spopolamento di territori belli ma impervi, e può diventare un fattore 

di sviluppo economico; 

o può rappresentare un’opportunità di crescita sia in termini turistici => attrazione di nuovi visitatori; 

sia in termini sociali => sviluppo di opportunità imprenditoriali locali, con conseguente impatto sulla 

coesione sociale. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

• L’ampia varietà di attività Outdoor disponibili in Piemonte unite alla moltitudine di soggetti coinvolti e alle 

differenti piattaforme web di raccolta dati e di messa a disposizione di servizi turistici collegati a questo 

segmento hanno determinato una forte frammentazione delle informazioni tale da rendere difficile agli 

interessati (visitatori e/o residenti) la fruizione immediata e semplice delle varie proposte di attività in 

outdoor. Su tali premesse, nel 2019 è stato avviato il progetto “Piemonte Outdoor Commission”, 

promosso e finanziato da Unioncamere e dal sistema camerale del Piemonte, con l’obiettivo di 

ottimizzare gli investimenti effettuati e gli sforzi di caricamento dati richiesti dagli operatori 

economici della filiera outdoor, e, quindi, far convergere le informazioni e le offerte outdoor su 

un’unica piattaforma web. 



A seguito dell’analisi comparativa sui vari siti regionali esistenti in termini di contenuti, lingue, visibilità, 

e time-to-market per il loro miglioramento, è stato deciso di far evolvere l’esistente sito 

www.piemontebike.com - e la relativa piattaforma SID sulla quale sono strutturati i contenuti del sito 

stesso -, trasformandolo in una più ampia piattaforma denominata www.piemontescape.com , dove 

convogliare, in una logica di promozione turistica, i diversi contenuti che, oltre al cicloturismo, 

connotano l’offerta piemontese (trekking, escursionismo, montagna, golf, etc) senza disperdere 

l’importante patrimonio outdoor acquisito sulle varie piattaforme regionali esistenti. 

• Alexala ha sviluppato per conto della Regione Pimonte e gestito – con la partecipazione delle varie ATL 

piemontesi il sito Piemonteciclabile/Piemontebike, il cui backend è la piattaforma SID di cui è proprietaria 

• Alexala è uno dei soggetti della Cabina di Regia della Piemonte Outdoor Commission 

• La piattaforma SID è l'infrastruttura dedicata allo scambio di flussi dati e rappresenta, per il progetto 

Piemonte Outdoor Commission, il collettore di tutti i contenuti outdoor che verranno erogati su 

Piemontescape. Il sito Piemontescape verrà successivamente inglobato all’interno del portale turistico 

regionale www.visitpiemonte.com (ideato e gestito da VisitPiemonte) e, progressivamente, sarà 

arricchito con contenuti informativi e di promozione turistica relativi alle restanti attività outdoor (oltre al 

cicloturismo originario), passaggio per il quale rimarrà valido il presente accordo per l’utilizzo dei dati 

della piattaforma di Alexala. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
la presente convenzione disciplina la condivisione della piattaforma SID tra Alexala e VisitPiemonte per lo 

sviluppo di nuovi strumenti digitali a rafforzamento del sito www.piemontescape.com come elemento essenziale 

del piano di valorizzazione del segmento “turismo attivo” per l’intero territorio regionale. 

 
A tal fine, le parti concordano di: 

• costituire un tavolo di lavoro permanente per la gestione delle attività inerenti alla strutturazione del 

database; 

• condividere la pianificazione delle attività connesse all’adeguamento della Piattaforma SID. 

In particolare: 

• Alexala s.c.a.r.l, in quanto proprietaria della piattaforma informatica SID, autorizza VisitPiemonte: 

o all'utilizzo, pubblicazione e diffusione delle informazioni relative alla proposta e ai servizi outdoor 

presenti su SID 

o a effettuare eventuali modifiche/implementazioni del database, ritenute necessarie ai fini della 

promozione e della comunicazione dei servizi e/o proposte turistici e del territorio, previa informazione 

dell’ATL proprietaria 

 
Responsabili della Convenzione 

VisitPiemonte individua Mariagrazia Pellerino - nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società - quale 

responsabile della presente Convenzione, e il Direttore Generale Luisa Piazza quale responsabile delle attività 

http://www.piemontebike.com/
http://www.piemontescape.com/
http://www.visitpiemonte.com/
http://www.piemontescape.com/


specifiche 

 
 
Alexala individua quale responsabile dell’Accordo il Presidente, Pierluigi Prati e quale Responsabile delle attività 

specifiche il Direttore, Rita Brugnone. 

 
Durata della convenzione 

Il presente protocollo avrà una durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in accordo fra le 

Parti, fatta salva la possibilità di recesso anticipato dalle Parti con almeno 30 giorni di preavviso dalla scadenza 

 
Trattamento dei dati personali 

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte 

le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”). 

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l’attività 

precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente 

Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo per il 

perseguimento dei propri fini istituzionali. 

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali 

contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo. 

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per 

l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo 

che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali per Alexala è la medesima ATL, in persona del suo Legale 

Rappresentante. Il Responsabile della protezione dei dati personali – DPO, può essere contattato al seguente 

indirizzo email: info@alexala.it 

Il Titolare del trattamento dei dati per VisitPiemonte è la medesima Società, in persona del suo Legale 

Rappresentante. I dati di contatto del Titolare sono: segreteria.direzione@visitpiemonte-dmo.org. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali– DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: 

privacydmo@visitpiemonte-dmo.org 

 
 

Torino, 18/11/2020 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 

 
 

Il Presidente 

Pierluigi Prati 
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