DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
inviare una domanda e un verbale per ogni olio - i presenti moduli possono essere fotocopiati
la domanda di partecipazione deve essere anticipata via email lorciolodoro@gmail.com

"L'ORCIOLO D'ORO" 2019
28º CONCORSO NAZIONALE OLI EXTRAVERGINI
20º CONCORSO NAZIONALE OLI EXTRAVERGINI BIOLOGICI
11° CONCORSO NAZIONALE OLI EXTRAVERGINI DOP E IGP

Spett. ENOHOBBY CLUB
c/o FLE Viale Murillo 1, 20149 Milano
Tel. 3515359662
Spedire a:

L'Azienda ....................................................................................................................................
C.F. ............................................................ P. IVA ....................................................................
Sede in via ..................................................................................................................................
CAP.................. Località ......................................................................................... Prov. .............
Tel. .................................. Fax .................................. Cell. ..........................................................
E-mail ................................................................................................
Legalmente rappresentata da............................................................................................................
presa visione del regolamento relativo al Concorso che dichiara di aver letto ed accettato, CHIEDE di
partecipare al
28º Concorso Nazionale oli extravergini
20° Concorso Nazionale oli extravergini biologici
11° Concorso Nazionale oli extravergini DOP o IGP, (barrare il concorso a cui si vuole partecipare)
indetto dall'Enohobby Club riservato ai produttori singoli o associati, con il seguente olio:

Nome dell'olio.....................................................................................................................................
Entità partita ...............................olivaggio .............................................acidità ac. oleico % ................
Si impegna ad inviare, entro il 11 Marzo 2019 n. 6 campioni in recipienti di capacità non inferiore a 0,5 litri e
confezionati a norma di legge.
Dichiara che il prodotto risponde a quanto stabilito dalle norme del regolamento CE 2568/91 e successive
modifiche e 510/06 per gli oli extra vergini di oliva e che la partita cui si riferisce il campione supera q.li tre.

La stessa, in toto o in parte, sarà confezionata nel presumibile numero
di ................. contenitori da ................. litri.
L'olio ha ottenuto la seguente denominazione:
DOP-IGP

biologici

L’azienda presta il proprio consenso all’intero trattamento dei dati relativi alla propria azienda, ai sensi del
D.Lgs. N.196/03 alle finalità strettamente legate al Concorso, alla promozione e diffusione in ambito U.E. e
extra Europea.

Data........................................................... Firma.................................................................................

o si richiede scheda di valutazione
(Comune, Comando, Ufficio, Ente, Enohobby Club o Responsabile Azienda)

VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI DI OLIO
Io sottoscritto ............................................. con la qualifica di .............................................................
del suddetto Ente/Azienda, D I C H I A R O di aver prelevato presso
l'Azienda..................................................................................................................... n. 6 campioni da
litri. ................ cadauno in presenza del Sig. ........................................................................................
responsabile dell'Azienda medesima. La ditta provvederà ad inoltrare i campioni all’Enohobby Club c/o FLE
Viale Murillo 1 - 20149 Milano accompagnati dal presente verbale.
La consistenza quantitativa della partita dalla quale sono stati prelevati i campioni suddetti è dichiarata
dall'Azienda in n................ bottiglie da ……….. litri.

............................lì....................................
Il Responsabile della Ditta

Il Verbalizzante

....................................

....................................

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex legge 675/96 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 Reg. 2016/679; D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018
INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Oggetto: Informativa privacy – Reg. UE 2016/679; D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs.
101/2018

La scrivente FLE S.N.C. DI VINCENZO FEDERICO PETISI & C., con sede Legale in Pesaro, Via Mario del
Monaco, 16, C.F. e P.Iva: 02680130412, telefono 3515359662, mail direzione.fle@gmail.com, “titolare del
trattamento dei dati” - , fornisce alcune informazioni sulla raccolta dei dati personali ottenuti presso la
stessa.

1. Finalità del trattamento – Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati nell'ambito dell’attività della nostra Società per finalità relative al servizio di
elaborazione dati legate ad un contratto. Il trattamento riguarda anche dati sensibili, esso è possibile perché
basato su esplicito consenso.

2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali o automatizzati. I dati personali a Lei riferibili saranno
trattati con modalità indicate dalla normativa che prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano:


trattati in modo lecito, corretto e trasparente («liceità, correttezza e trasparenza»);



raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, sopra indicate e successivamente trattati in
modo che non sia incompatibile con tali finalità; («limitazione della finalità»);



adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);



esatti e, se necessario, aggiornati; vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(«esattezza»);



conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ossia in relazione al periodo di
durata del servizio e tenuta successiva ai soli fini fiscali e per un periodo comunque non superiore
ai 10 anni. («limitazione della conservazione»);



trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

3. Categorie di soggetti autorizzati
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti potranno essere trattati all’interno della struttura
del titolare da personale autorizzato al trattamento dei dati, afferente alle seguenti funzioni:
AMMINISTRATIVO - CONTABILE.

4. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati potranno essere comunicati a:


Consulenti e liberi professionisti;



Enti previdenziali ed assistenziali;



Banche e Istituti di credito;



Uffici giudiziari;



Organi istituzionali (Ministero economia e finanze, Parlamento, UE ecc.);



Organismi sanitari, medici (Asl);



Forze armate e di polizia;



Camere di commercio;



Amministrazioni pubbliche;



Organizzazioni sindacali;



Datori di lavoro;



Soci;



Clienti;



Familiari dell’interessato;

I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione.

5.Trasferimento dati all’estero
La Società non compie alcun trasferimento dati a paesi terzi.

6. Diritti dell'interessato (artt. 15 e seguenti Reg. UE 2016/679)
La Società scrivente informa che esistono specifici diritti dell’interessato:
- Diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione dei dati (cd. Diritto all’oblio), senza ritardo ingiustificato qualora ricorrano
determinate motivazioni previste per legge (art 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto di trasmettere dati da un Titolare ad un altro Titolare senza
impedimenti (art. 20);
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21) anche ai fini di profilazione;
- Diritto ad ottenere un processo decisionale non completamente automatizzato (art. 22);

- Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
L’interessato, può inoltre revocare il proprio consenso senza compromettere la liceità del trattamento
basata sul consenso precedentemente prestato.

7. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere ALLEGATO A – art. 13 Reg. 2016/679;
D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 INFORMATIVA E CONSENSO SUL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le facciamo presente inoltre che "l'eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle
informazioni, può comportare l'oggettiva impossibilità per questa società di osservare obblighi di legge e/o
di contratto connessi allo svolgimento del rapporto.

8. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la Società FLE S.N.C. DI VINCENZO FEDERICO PETISI & C. E’ possibile
far valere le richieste di cui agli artt. 15 ess. scrivendo a direzione.fle@gmail.com o inviando una pec
all’indirizzo fle.snc@legalmail.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra sede legale.

FLE S.N.C. DI VINCENZO FEDERICO PETISI & C.

CONSENSO
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
in merito all'informativa che avete fornito, esprime il consenso previsto dal Reg. UE 2016/679 in relazione
al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste dal punto 1 e prende atto di tutti gli altri
punti.

Data e Firma dell'interessato _____________________________________________________________
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Esprime inoltre il consenso in relazione al trattamento dei propri dati personali per le ulteriori finalità,
completamente facoltative, di invio di newsletter.

Data e Firma dell'interessato _____________________________________________________________

