
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO OLEUM NOSTRUM  2018 
 
 
Da trasmettere tramite posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo 
 
protocollo@po.legalmail.camcom.it   
 
 

Spett.le 
Camera di Commercio di Prato 
Ufficio Protocollo 
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 del Concorso, che accetta in tutte le sue parti, 

 

 

CHIEDE 
 
 
di partecipare al concorso “Oleum Nostrum” edizione 2018 ed a tal fine si impegna a consegnare 

entro il 10 gennaio 2019 , previo accordo con l’Ufficio Promozione e Servizi a lle Imprese , n. 3 

campioni di olio prodotto nel comune di ______________ di cui almeno 1 etichettato in 

conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visio ne dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi del GDPR, allegata alla presente  domanda. 
 

 

 
Data _______________________  Firma __________________________  

 

 

N.B. (Allegare copia di documento di identità del f irmatario in caso di domanda non firmata digitalmen te) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  
(primo livello)  

 
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello 
(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le 
informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web 
www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 
OGGETTO  INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO  

Titolare del trattamento 
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 
via del Romito, 71 – 59100 PRATO 
Tel. 0574-6126 
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

Responsabile della protezione dei dati 
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 
mail: privacy@po.camcom.it 

Finalità  
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

I dati sono raccolti in funzione e per le finalità del 
procedimento di selezione degli oli presentati al 
concorso Oleum Nostrum 

Legittimazione 
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati) 

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento 
delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura) 

Destinatari 
(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati raccolti saranno comunicati e diffusi attraverso 
la pubblicizzazione dei risultati del concorso, anche 
tramite comunicazioni agli organi di stampa. 

Diritti  
(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione dei 
trattamenti che li riguardano. 
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 
portabilità dei dati. 
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali. 

Conseguenze per la mancata comunicazione 
dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario alla 
partecipazione al Concorso Oleum Nostrum. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la 
partecipazione al concorso. 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 
pagina web www.po.camcom.it Amministrazione 
trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 
 


