Da inviare ad Asperia entro il 30 marzo 2012:
via mail, per fax, posta, corriere, consegna diretta
(Indirizzare a: Asperia – CCIAA di Alessandria,
via Vochieri 58 – 15121 Alessandria –
asperia@al.camcom.it – fax 0131/313250)

PREMIO MARENGO DOC
38° Concorso enologico della provincia di Alessandria
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
in qualità di
dell’impresa
(in caso di vittoria la presente denominazione sarà utilizzata nel libretto dei vincitori )

CAP

con sede in
via
tel.

fax

cod. fisc.

e-mail

sito

cellulare

DICHIARA
di aver preso visione delle disposizioni del Regolamento del Concorso, di accettarle e di trovarsi in situazione
conforme alle disposizioni stesse;

CHIEDE
di partecipare al concorso con i seguenti vini:

DENOMINAZIONE
es: Barbera del Monferrato, Gavi,
ecc.

ANNO

SOTTODENOMINAZIONE
es.: Bricco del Sole, Vigna
Vecchia, ecc.

Barrare la
categoria
che
interessa
DOC
DOCG
DOC
DOCG
DOC
DOCG
DOC
DOCG
DOC
DOCG
DOC
DOCG
DOC
DOCG
DOC
DOCG

CONSIST.
PARTITA
N.
bottiglie

ATTESTATO
IDONEITÀ
N.

INTESTATARIO
ATTESTATO
IDONEITÀ’

SI IMPEGNA
a presentare i campioni, costituiti da 6 bottiglie per ogni tipo di vino provvedendo direttamente al prelievo
dei campioni, facendoli pervenire ad Asperia, unitamente all’apposito verbale-autocertificazione, entro
il 20 aprile 2012 (in caso di impossibilità al prelievo diretto, contattare Asperia, referenti: Anna Zampini
Tel. 0131/313265 – Massimo Pasquariello Tel. 0131/313220, asperia@al.camcom.it).

Allega alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal Concorso:
 mezza pagina di storia dell’azienda;
 una foto che raffiguri l’azienda e i proprietari;
 una etichetta per ogni vino che si presenta al Concorso.
La suddetta documentazione è da inviare, solo su file, a asperia@al.camcom.it lo stesso giorno di presentazione
della domanda.

Data ……………………………….…

Timbro dell’impresa
e firma leggibile del legale rappresentante

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
( ex art. 13 D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, si informa la S.V. che:
1) il trattamento dei dati della Vs. Azienda ha la finalità di realizzare il 38° Concorso enologico della provincia di Alessandria
“Premio Marengo Doc”;
2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: consultazione ed interrogazione telematica (Internet, CD- Rom, chiavi
USB) o su supporto cartaceo;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione della Vs. Azienda all’iniziativa e per gli adempimenti connessi
(es: inserimento nelle pubblicazioni promozionali, ecc.)
4) in relazione al trattamento dei dati, la S.V. potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs.
196/2003;
5) il titolare del trattamento è Asperia nella persona del suo Direttore Dr. Severino Bruno Fara.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a, legale rappresentante di ......................................................................................................................................
con sede in via ................................................................ CAP ...................... Comune ……...………...…..………….....Prov. …….
informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 rispetto al trattamento dei dati da parte di Asperia,
presta il proprio consenso
all’intero trattamento dei dati relativi alla propria Azienda e in particolare a quello relativo alla partecipazione al 38° Concorso
enologico della provincia di Alessandria “Premio Marengo Doc”;

Data ……………………………….…

Timbro dell’impresa
e firma leggibile del legale rappresentante

