
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO OLEUM NOSTRUM  2013 
 
(Tit. 11.3.) 

Alla Segreteria del Concorso “Oleum Nostrum”  
c/o Camera di Commercio di Prato 
Ufficio Promozione e  
Valorizzazione delle Produzioni Tipiche 
Via del Romito, 71  
59100 PRATO 

 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________, in nome e per conto 

dell’Azienda Agricola __________________________________________________________ , 

C.F. __________________________________  , con sede in _________________________ , 

Via ___________________________________  , E-Mail _____________________________  , 

recapiti telefonici: _____________________________________________________________  , 

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

 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso “Oleum Nostrum” edizione 2013 ed a tal fine allega la scheda 

informativa del prodotto e consegna  n. 3 campioni di olio, di cui almeno 1 etichettata in conformità 

alle vigenti disposizioni di legge. 

 

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 la Camera 

di Commercio di Prato a trattare i propri dati personali. 

 

 

 
Data _______________________  Firma __________________________  

 

 

 

 
LA DOMANDA  E I CAMPIONI DEVONO PERVENIRE  ALLA SEGRETERIA DEL CONCORSO ENTRO IL 7 GENNAIO 2014 

La Segreteria del concorso ha sede presso l'Ufficio Promozione e Valorizzazione delle Produzioni Tipiche della            

CCIAA di Prato (Via del Romito, 71 – Piano Terra Lato B) 

 
Si ricorda di compilare e trasmettere anche la sched a informativa aziendale.  



Nome dell'Azienda Agricola:

Numero olivi in produzione: fino a 500 da 500 a 1000
da 1000 a 5000 oltre 5000

Varietà presenti: Frantoio %

Moraiolo %

Leccino %

Pendolino %

Altre specificare %

Metodo di raccolta: Manuale
Manuale con l'ausilio di compressore e agevolatori (abbacchiatori)
Trattrice con raccoglitrice meccanica (scuotitori)

Conservazione: Cassette
Pavimento
Altro (specificare) ______________________________

Data di inizio della raccolta delle olive del campione prelevato:

Data di frangitura delle olive del campione prelevato:

Tipo frantoio: Moderno
Presse

Presenza macina in pietra: Sì
No

Frangitura avvenuta nella giornata della consegna olive: Sì
No

L'azienda imbottiglia l'olio: Sì
No

L'azienda filtra l'olio: Sì
No

Produzione media di olio: fino a 500 kg fino a 1000 kg
fino a 5000 kg oltre 5000 kg

L'azienda effettua analisi dell'olio: Sì
No

Informazioni frantoio

Informazioni olio

Scheda informativa aziendale

Concorso Oleum Nostrum 2013

Informazioni sulla filiera dell'olio del campione p relevato



 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato informa che i dati personali conferiti dagli interessati o 
raccolti presso terzi nel quadro della partecipazione al concorso “Oleum Nostrum” 2013 sono sottoposti a trattamento nel 
rispetto dei principî 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, comunicati e diffusi ai fini della selezione degli oli presentati al concorso, nonché allo 
scopo di diffondere la conoscenza della produzione oleicola di qualità della provincia di Prato e così di promuovere il sistema 
economico locale. 
Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione, 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 necessarî all’esatta individuazione delle imprese 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, l’impresa richiedente 
non sarà ammessa al concorso. 
 
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati pos sono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati medesimi. 
I dati raccolti vengono comunicati agli altri soggetti pubblici co-organizzatori dell’iniziativa, ai consulenti e collaboratori 
incaricati di curare l’organizzazione e la gestione del concorso, e saranno diffusi attraverso la pubblicizzazione dei risultati del 
concorso, anche tramite comunicazioni agli organi di stampa. 
 
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, le 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. Quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7 commi 1 e 2 lettere a), b) e 
c), non risulti confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non 
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 
Tali diritti, se riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse 
ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 196/2003. 
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 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato, con sede in Via del Romito, 71 
– Prato. 
Responsabile del trattamento è il Dott. Gianluca Morosi. 


