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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“OLIO NUOVO DELLA VALDAMBRA 2018”
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 nella stagione 2018, 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 2018 nella la categoria:
azienda 
privato 
ed a tal fine allega la scheda informativa del prodotto, consegna n. 2 campioni di olio nei
contenitori forniti dalla Associazione e fornisce il versamento previsto per l’iscrizione alla
suddetta categoria.
Il sottoscritto dichiara infine di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection
Regulation) e di autorizzare l’Associazione “Per la Valdambra” a trattare i propri dati personali
per le finalità del concorso di sui trattasi e per i contatti con l’Associazione.

Data

Firma

LA DOMANDA, I CAMPIONI E IL VERSAMENTO DEVONO PERVENIRE ENTRO lunedì 12 NOVEMBRE 2018 ALLA
ASSOCIAZIONE “PER LA VALDAMBRA”, VIA STAZIONE 18, BUCINE.
PER COLORO CHE A QUELLA DATA NON AVESSERO ANCORA FRANTO LE OLIVE IL TERMINE E’ POSTICIPATO a lunedì
26 NOVEMBRE 2018. 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 scheda informativa
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INFORMATIVA sulla PRIVACY
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
GDPR (General Data Protection Regulation)

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 Regolamento UE di cui
al GDPR 2016/679, come recepito dalla normativa nazionale.
Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali raccolti vengono trattati principalmente ai fini della selezione degli oli presentati al concorso. Vengono inoltre
inseriti nella mailing list della associazione, attraverso la quale inviamo notizie, informazioni, inviti riguardanti esclusivamente
le attività collegate alla associazione. I dati forniti non saranno mai soggetti a comunicazione o condivisione con terzi né a
diffusione. Le operazioni di trattamento dei dati avvengono sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo
logiche correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un 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 degli interessati
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR, in relazione al trattamento dei dati conferiti, agli interessati sono riservati i diritti previsti,
che di seguito si richiamano:
diritto di revoca del consenso precedentemente prestato di cui all’art. 7, ferma restando in tal caso la decadenza dalla
partecipazione al concorso e senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca;
diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti di cui all’art.16 del GDPR;
diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17 del GDPR;
diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR;
diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del GDPR;
diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 del GDPR;
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13,
par. 2, lettera d) nonché dell’art. 77 del GDPR.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento.
Nell’esercizio dei loro diritti gli interessati possono conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni
od organismi. Gli interessati possono altresì farsi assistere da persona di fiducia.
Estremi identificativi del titolare e del responsabili 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.

