SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO TRE GOCCE D’ORO 2021
Da compilare per ogni campione in concorso e inviare firmata assieme ad ogni campionatura, dopo aver
letto attentamente le condizioni generali di partecipazione a:
OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE Via Matteotti, 79 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Il sottoscritto:
Nome e cognome
In rappresentanza della ditta
Via/Piazza
Città

Cap

Telefono

Prov.

E-mail

Sito web (opzionale)
Chiede di partecipare alla 41° edizione del Concorso
“TRE GOCCE D’ORO – GRANDI MIELI D’ITALIA”
Consapevole che il Concorso è riservato agli apicoltori iscritti in BDA nella sezione “Produzione per la
commercializzazione”, comunico:
Codice univoco anagrafe apistica nazionale

P. IVA
Se azienda biologica indicare:
Ente certificatore
Codice operatore
Allegare certificato di conformità ai sensi del REG. CE 834/2007.
Se miele aderente a un Presidio Slow Food indicare:
Nome Presidio
Caratteristiche del miele
UNIFLORALE DI
MELATA DI
MILLEFIORI DI ALTA MONTAGNA DELLE ALPI
MILLEFIORI
Località di produzione
Comune

Provincia di produzione

Caratteristiche della zona e altitudine

Dichiaro che il campione rappresenta una partita di Kg
da me prodotta con N. lotto

,

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati
forniti nel presente modulo corrispondono a verità
Data

Firma

N.B.: NON VERRANNO ACCETTATI CAMPIONI DI MIELE CHE PERVENGANO ALL’OSSERVATORIO OLTRE LE DUE
SCADENZE DEL 10 LUGLIO E DEL 28 AGOSTO, IN BASE ALLE TIPOLOGIE DI MIELE COME DETTAGLIATO NELLE
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, O SENZA LA FIRMA RELATIVA ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
L’ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE RIPORTATE NELLA PAGINA SEGUENTE DELLA PRESENTE
SCHEDA

Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta del consenso
Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i
Suoi dati personali saranno trattati secondo quanto di seguito descritto e che la sottoscrizione della presente
informativa è necessaria ai fini della partecipazione al concorso.
1. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l’OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE con sede legale in
Via Matteotti, 79 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) tel. 051 940147, e-mail osservatorio@informamiele.it.
2. Finalità: i dati personali saranno trattati per permettere La sua partecipazione alla 41° edizione del concorso
“TRE GOCCE D’ORO - GRANDI MIELI D’ITALIA” Premio Giulio Piana.
3. Base giuridica del trattamento: i dati personali saranno trattati previo consenso. La comunicazione dei dati
personali è necessaria perché Lei possa partecipare alla procedura di valutazione dei Suoi campioni di miele
per partecipare alla 41° edizione del concorso “TRE GOCCE D’ORO - GRANDI MIELI D’ITALIA” e ai fini di
essere informati sulle attività dell’Osservatorio stesso.
4. Destinatari dei dati personali: i dati personali possono essere comunicati a soggetti interni o esterni al Titolare,
quali dipendenti, consulenti e professionisti, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione
delle finalità sopra descritte e a enti, amministrazioni pubbliche, istituti pubblici competenti ed eventuali
altri soggetti per i quali la normativa vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in ragione della
natura giuridica e degli scopi perseguiti dall’Osservatorio. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo
soggetti a trasferimenti in Paesi extra UE o ceduti per scopi diversi da quelli sopra elencati.
5. Periodo di conservazione: i dati anagrafici e di contatto saranno conservati illimitatamente per finalità storica,
al termine delle procedure di selezione. I dati contenuti in graduatorie o verbali dell’Osservatorio saranno
conservati illimitatamente.
6. Diritti dell’interessato: lei potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha altresì il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. Tutte le richieste possono essere inviate ai recapiti dell’Osservatorio indicati al punto “1.
Titolare del trattamento”.
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, tramite la
modulistica da esso messa a disposizione sul proprio sito web.

Data

Firma

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 2021
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il REGOLAMENTO DEL CONCORSO TRE GOCCE
D'ORO – GRANDI MIELI D'ITALIA" e delle CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 2021, scaricabili al seguente
indirizzo internet:

https://www.informamiele.it/concorso-tre-gocce-doro-grandi-mieli-ditalia
Data

Firma

