DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da far pervenire entro e non oltre il 30/06/2022 al seguente indirizzo:
EXTRÊME SPIRITS IC - Cave de l'Enfer - via C. Gex, 52 - 11011 Arvier (AO) - Italia
Compilare una domanda per ogni campione.

Il sottoscritto

in qualità di

responsabile dell’azienda
via

città

Telefono

E-mail

Partita IVA

cap

prov.

Codice SDI

RICHIEDE
di partecipare all’Extreme Spirits International Contest con il seguente distillato (come da etichetta):

Anno di produzione

gradazione

Vitigni
Invecchiamento:

rovere
altro

Mesi di affinamento in legno:

Prodotto con materie di origine vinica (vinacce, fecce e vino) provenienti da vigneti coltivati:
ad altitudine superiore ai 500 m s.l.m., ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano;
su pendenze del terreno superiori al 30%;
su sistemi viticoli su terrazze o gradoni;
viticolture delle piccole isole.
Il campione viene iscritto alla categoria (Art. 4 Regolamento):
1. Grappe e Acquaviti di vinaccia giovani;
2. Grappe e Acquaviti di vinaccia aromatiche giovani (provenienti da vitigni aromatici);
3. Grappe e Acquaviti di vinaccia invecchiate (con permanenza in legno per almeno 12 mesi);
4. Grappe e Acquaviti di vinaccia riserva o stravecchia (con permanenza in legno per almeno 18 mesi);
5. Acquaviti d’uva;
6. Distillati di vino (Brandy, Cognac, Aguardiente, ecc.).
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SI IMPEGNA a far pervenire, entro e non oltre il 30/06/2022:
a) la presente domanda di partecipazione, completa in ogni sua parte e firmata in originale;
b) n. 3 etichette;
c) copia del versamento della quota a titolo di rimborso delle spese di organizzazione, effettuato a
mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie:
Unicredit IBAN IT72X0200801399000060043906, BIC/SWIFT UNCRITM1CB9, intestato a CERVIM;
d) n. 1 o n. 3 bottiglie etichettate;
e) informativa e consenso ai sensi del D.L. 196/2003 timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante.

COSTI

€ 75,00 + IVA 22%per ciascuno dei primi due campioni iscritti;
€ 65,00 + IVA 22% per ciascun campione dal 3° al 5°iscritto, considerando gratuito il 6° campione;
€ 55,00 + IVA 22% per ciascuno dei successivi a partire dal 7°.

DICHIARA inoltre
di aver prelevato
1
3 bottiglie completamente etichettate e confezionate della capacità di litri
del distillato sopraindicato. Il campione presentato appartiene al lotto individuato al N.
, la cui consistenza quantitativa è pari a N.
bottiglie.

Dichiaro di aver letto il Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

Data

Firma

Ogni campione presentato all’ Extrême Spirits International Contest dovrà essere corredato da una
propria domanda di partecipazione.
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Extreme Spirits International Contest
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Da far pervenire entro e non oltre il 30/06/2022 al seguente indirizzo:
EXTRÊME SPIRITS IC - c/o Cave de l'Enfer - via C. Gex, 52 - 11011 Arvier (Ao) - Italia
Ai sensi dell’ ex art. 13 del Regolamemto Privacy GDPR UE 679/2016, sul trattamento dei dati personali, il CERVIM, in qualità di
“titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i fornitori;
b) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (inclusa la fatturazione e gli altri adempimenti amministrativi e contabili);
c) finalità connesse allo sviluppo delle attività del Centro, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio
consenso, quali l’invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le attività del CERVIM e dei propri
associati.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi mediante l’adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza ai sensi dell’ex art 13 del Regolamento Privacy GDPR UE 679/2016. I dati saranno trattati da dipendenti, collaboratori, dirigenti, amministratori, sindaci, in ragione delle mansioni loro attribuite nonché da soggetti esterni per la tenuta della contabilità o da soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.
I dati saranno altresì comunicati a ditte, imprese e società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti tra l’Ente ed il cliente,con le finalità di:
- pubblicazione dei vini vincitori e dei recapiti delle relative aziende produttrici;
- stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;
- invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le attività del CERVIM e dei propri associati.
Inoltre, potranno essere coinvolti soggetti esterni per lo svolgimento di attività collegate e collaterali all’esecuzione del contratto,
per servizi di pagamento e per eventuale recupero crediti.
Ne consegue che, senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, da
esprimere attraverso l’invio o la consegna al CERVIM della formula di consenso timbrata e sottoscritta in calce riportata, il Centro
potrà dare corso soltanto a quei servizi che non richiedono comunicazione di dati personali a terzi.
Per eventuali ulteriori informazioni il titolare del trattamento è: CERVIM - Fraz. Château, 3 - 11010 Aymavilles (Aosta). Per il riscontro dei diritti di cui all’ ex art.13 del Regolamento Privacy GDPR UE 679/2016 l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare
del trattamento dati.
CONSENSO
Preso atto dell’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’ ex art.13 del Regolamento Privacy GDPR UE 679/2016,
l’interessato presta il consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati relativa alle seguenti finalità (barrare le caselle per
esprimere il consenso):
Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge (inclusa la fatturazione e gli altri adempimenti amministrativi e contabili).
Finalità connesse alla pubblicazione dei vini vincitori e dei recapiti delle relative aziende produttrici e alla stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela.
Finalità connesse all’invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le attività del CERVIM e dei
propri associati.
I trattamenti di cui sopra non contengono dati personali “sensibili”
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
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