AVVISO RELATIVO ALL’ACQUISTO E RIVENDITA/SOMMINISTRAZIONE
DELLE FONTINE D’ALPEGGIO PREMIATE AL CONCORSO

“MODON D’OR – Concorso nazionale Fontina d’Alpage 2020”
MODULO DI ADESIONE

Da inviare via PEC a sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it entro il 13 novembre 2020

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________C.A.P. _______________ Provincia _________
Via ______________________________________________________________________ N. ____________
Partita IVA n. ______________________________ CF ___________________________________________
Tel. _________________________________ E-mail _____________________________________________
Sito Internet _____________________________________________________________________________
Nome

struttura

e

indirizzo

da

indicare

nel

materiale

promozionale

che

verrà

realizzato:

_______________________________________________________________________________________
q Esercizio commerciale

q Albergo/Ristorante

CHIEDE di aderire all’iniziativa per l’acquisto e la rivendita/somministrazione delle Fontine DOP premiate al
concorso MODON D’OR – Concorso nazionale Fontina d’Alpage 2020 e DICHIARA:


di aver preso visione dell’avviso relativo all’iniziativa e delle modalità di partecipazione e di
accettarne integralmente il contenuto



di avere tra i prodotti abitualmente in vendita/somministrazione la Fontina DOP



di voler acquistare le Fontine premiate al concorso MODON D’OR – Concorso nazionale Fontina
d’Alpage 2020 ai prezzi indicati nell’avviso al punto 3 e 4 (un totale di minimo 40 kg per gli esercizi
commerciali o un minimo di n. 2 forme per gli alberghi/ristoranti):
 numero di forme (1 forma = circa 8/9 kg): _______________
 numero di pezzi confezionati sottovuoto da circa 400 gr: _______________
Eventuali ulteriori ordini dovranno essere comunicati e concordati con la Cooperativa Produttori
Latte e Fontina che si occupa del confezionamento delle Fontine premiate.

Luogo e data

Firma legale rappresentante e Timbro impresa

________________

_________________________
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modulo si comunica:
1. Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it
2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
3. Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa
4. Finalità del trattamento: I dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della
partecipazione alla presente iniziativa
5. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa
6. Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea e
mediante forme di archiviazione informatizzata
7. Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione ai partner
dell’iniziativa; possono essere oggetto di diffusione esclusivamente in forma anonima con finalità
statistica e/o di studio.
8. Durata del trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla
conclusione del procedimento.
9. Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG
(UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al
trattamento.
10. Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
11. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
**********************************************
Ulteriori trattamenti: i dati conferiti possono essere utilizzati a scopo promozionale per l’invito ad eventi,
manifestazioni o convegni nell’ambito della programmazione delle iniziative di Unioncamere Piemonte
(Sportello SPIN2 gestione associata con Chambre valdôtaine); a tale fine il conferimento dei dati ha natura
facoltativa e la base giuridica del trattamento è l’art. 6, c1, lett a) del GDPR.
Nell’ambito di tale trattamento i dati saranno conservati sino alla richiesta di cancellazione, che può essere
presentata in qualsiasi momento, scrivendo alla mail sportellovda@pie.camcom.it.
Le chiediamo di esprimere il suo consenso per questo ulteriore trattamento apponendo la sua firma qui
sotto:
Firma per consenso ___________________________________________
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