
                         

                                                                       

 

                IN  COLLABORAZIONE CON          CON IL PATROCINIO DI          
         

 

 

 

                                 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
“OLIO NUOVO DELLA VALDAMBRA 2016 ” 

 

 

Alla  Associazione “Per la Valdambra”  
Via della Stazione, 18  
52021 BUCINE 

 
 

Il   sottoscritto                                   , 

in qualità di produttore di olio di oliva extravergine proveniente da olive raccolte nel territorio 
della Valdambra, con sede in                                   , 

Via                                   , 

E-Mail                                   , 
recapiti telefonici:  , 

presa visione del Regolamento del Concorso, che accetta in tutte le sue parti, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso “Olio Nuovo della Valdambra” edizione 2016 ed a tal fine allega la 

scheda informativa del prodotto e consegna n. 2 campioni di olio, nei contenitori forniti dalla 

Associazione. 

 
Il sottoscritto dichiara infine di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e di autorizzare 

l’Associazione “Per la Valdambra” a trattare i propri dati personali per le finalità del concorso di cui 

trattasi. 
 

Data   Firma    
 
 
 

 
LA DOMANDA E I CAMPIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 1 4 NOVEMBRE 2016 ALLA ASSOCIAZIONE “PER LA 
VALDAMBRA”, VIA STAZIONE 18, BUCINE.  
PER COLORO CHE A QUELLA DATA NON AVESSERO ANCORA FR ANTO LE OLIVE IL TERMINE E’ POSTICIPATO AL 21 
NOVEMBRE 2016. SONO FATTE SALVE EVENTUALI ULTERIORI  GIUSTIFICATE DEROGHE A DETTI TERMINI CONCESSE 
DALLA ASSOCIAZIONE PER LA VALDAMBRA A INSINDACABILE  GIUDIZIO 

 
Si ricorda di compilare e trasmettere anche la sched a informativa  



                         

                                                                       

 

                IN  COLLABORAZIONE CON          CON IL PATROCINIO DI          
         

 

 

 

                                 
 
 
 
 

INFORMATIVA sulla PRIVACY  
 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196  
 
 
 
 

La Associazione “Per la Valdambra” informa che i dati personali conferiti dagli interessati nel quadro della partecipazione al 
concorso “Olio Nuovo della Valdambra” sono sottoposti a trattamento nel rispetto dei principi dettati dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003). 

 
Finalità e modalità del trattamento.  
I dati personali raccolti vengono trattati unicamente ai fini della selezione degli oli presentati al concorso. 
Le operazioni di trattamento dei dati avvengono sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche 
correlate alle finalità sopra indicate. 

 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di u n eventuale rifiuto di rispondere.  
I dati raccolti sono quelli necessari all’esatta individuazione dei produttori che intendono partecipare al concorso ed 
all’effettuazione delle varie operazioni ad esso collegate. 
Qualora non vengano forniti tutti i dati richiesti e non venga fornita l’autorizzazione al loro trattamento, il produttore richiedente  
non sarà ammesso al concorso. 

 
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 , n. 196. 
L’art. 7 del Decreto Legislativo attribuisce all’interessato alcuni specifici diritti: ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità 
e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, degli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o – se ne ha interesse – l’integrazione dei 
dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di 
opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.. 
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone 
fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia. 

 
Estremi identificativi del titolare e dei responsabi li del trattamento.  
Titolare del trattamento è la Associazione “Per la Valdambra”con sede operativa in Bucine, Via della Stazione, 18. 
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante, attualmente Maurizio Martellini.. 


