
 

 

VERONA OLIVE OIL 
CONTEST - 3ª edizione 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

(da anticipare via fax al numero 045/8085789 oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it entro il 27 febbraio 2017  )1 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________________ 
Via  _________________________________________________________________ CAP ____________________ 
Città ________________________________________________________________   Provincia _______________ 
Tel. _________________________  Fax ______________________  E-mail  _______________________________ 
Cod. Fiscale/Partita IVA ____________________________________ N. REA ___________________________ 
presa visione del Regolamento del concorso oleario riservato alle imprese della provincia di Verona “Verona Olive 
Oil Contest - 3 ª edizione”, che dichiara di aver letto ed accettato, 

 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso in oggetto con il/i seguente/i campione/i di olio  
 

1) _____________________________________________________________________________________ 
Categoria: ____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________________ 
Categoria: ____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________ 
Categoria: ____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di appartenere alla seguente categoria di cui all’art. 4 del Regolamento del Concorso: 

 olivicoltori produttori d’olio in proprio;  

 frantoi,  oleifici cooperativi e/o organizzazioni di produttori;  

  titolari di imprese e/o imprese imbottigliatrici-confezionatrici, sottoposte a qualsivoglia sistema di 

controllo o di certificazione, detentori nella zona di loro competenza, di prodotto pronto per l’immissione al 
consumo. 

Allega alla presente domanda di partecipazione: 

a)  copia documento di identità del legale rappresentante dell’azienda;   
b) copia della ricevuta di bonifico o dell’attestazione di c.c.p. attestante il versamento della quota di 
partecipazione per ogni campione, pagabile a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT69 F05034 
11702 000000002063 intestato alla Camera di Commercio I.A.A. di Verona presso Banco Popolare – Ag. 1, C.so 
Porta Nuova, 4 - 37122 Verona (causale obbligatoria: Concorso Oleario CCIAA di Verona – 3^ edizione), oppure 
con versamento in conto corrente postale n. 212373 intestato alla Camera di Commercio di Verona (causale 
obbligatoria: Concorso Oleario CCIAA di Verona – 3^ edizione);  
c)  n° ________ bottiglie di olio ciascuna completamente etichettata e confezionata; sul cartone di olio deve 
esserci chiaramente scritto “Campione non commerciale”; 
d)  n° 3 etichette ed eventuali controetichette identiche a quelle dell’olio  presentato in Concorso; 
e)  la scheda olio extravergine di oliva per ciascun campione e la scheda aziendale compilata in ogni sua parte; 

 

                                                           
1 Entro il 27 febbraio 2017  al numero 045/8085789  oppure tramite pec a cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it dovrà essere inviata 
copia domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante con i seguenti allegati: copia documento di identità, copia 
attestazione avvenuto pagamento quota di partecipazione, copia delle etichette ed eventuali contro etichette, scheda dell’olio  iscritto 
al concorso. La domanda di partecipazione in originale, completa di tutti gli allegati dovrà essere inviata con i relativi campioni. 
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f)  la riproduzione del logo e dei marchi aziendali con il quali viene commercializzato l’olio unitamente ad una 
breve descrizione dell’impresa (circa 200 battute spazi compresi) ed una foto (es. foto titolare ecc.) a 300 dpi 
in formato JPG; 
g) foto bottiglia/e a 300 dpi in formato JPG del/i campione/i di olio iscritto/i al concorso; 
h) liberatoria rilasciata ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, relativa al trattamento dei dati personali, nonché 
all’utilizzo del materiale fornito con la documentazione di cui al punto e) f) g) ai fini della promozione del 
concorso nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio I.A.A. di Verona.   
 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

 DICHIARA  
(artt. 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

- di non aver subito condanne passate in giudicato per reati di frode e sofisticazioni; 
- di aver prelevato presso l’impresa __________________________________________________________  

n. REA__________Via________________________________________________n. _____CAP__________ 
Città ____________________________________PV_______ n. 3 (tre) bottiglie della capacità di lt. 0,500 o  
(quantitativo  equivalente)________________________________________________________________ 
dell’olio________________________________________________________________________________ 
da iscrivere alla 3^ edizione del Concorso Oleario riservato agli oli extra vergine della provincia di Verona  
Il campione prelevato appartiene alla partita individuata al n. (lotto)_______________________________ 
Dichiaro inoltre che la consistenza quantitativa della partita dalla quale è stato prelevato il campione 
suddetto è di: N. bottiglie ________della capacità di _________ _________________________________ 
I campioni prelevati provengono dal medesimo quantitativo di bottiglie aventi identica etichettatura e 
contenuto. 
 

     Il sottoscritto si impegna, previa esplicita e circostanziata richiesta della Camera di Commercio, a fornire         
     almeno 3  bottiglie dell’olio presentato, da utilizzare per l’azione promozionale dedicata agli oli vincitori. 
     Il sottoscritto, altresì, autorizza la pubblicazione delle proprie immagini riprese durante gli eventi correlati alla    
     promozione del concorso.  

       
 

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 

Gentile Signore/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La 

riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;  

2. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio;  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dal concorso;   

4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti e saranno oggetto di diffusione qualora l’olio presentato al concorso venisse premiato;  

5. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in C.so Porta Nuova, 96;  

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo 

integralmente.  

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza  in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 

i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 

trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

Data __________________     Firma Legale Rappresentante________________________           

 Si allega copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 


