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INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEI VINI DOC DELLA PROVINCIA DI TORINOINIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEI VINI DOC DELLA PROVINCIA DI TORINOINIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEI VINI DOC DELLA PROVINCIA DI TORINOINIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEI VINI DOC DELLA PROVINCIA DI TORINO    
GUIDA AI VINI “TORINO DOC”GUIDA AI VINI “TORINO DOC”GUIDA AI VINI “TORINO DOC”GUIDA AI VINI “TORINO DOC” 

    
DOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONE    

Alla 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 

10123 Torino 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di______________________________________________________________________________________ 
   (titolare, legale rappresentante, ecc.) 

della Ditta _____________________________________________________________________________________________ 
   (esatta ragione sociale ) 

con sede in: ____________________________________________________________________________ cap ___________ 

via e/o frazione ________________________________________________________________________________________ 

tel. _____________________ fax ________________________ e-mail ___________________________________________ 

Presa visione del Presa visione del Presa visione del Presa visione del regolamento dell’regolamento dell’regolamento dell’regolamento dell’InInInIniziativa di valorizzazione dei vini doc della provincia di Torino iziativa di valorizzazione dei vini doc della provincia di Torino iziativa di valorizzazione dei vini doc della provincia di Torino iziativa di valorizzazione dei vini doc della provincia di Torino ---- Guida Guida Guida Guida ai vini  ai vini  ai vini  ai vini 

““““TorinoTorinoTorinoTorino DOC DOC DOC DOC”, che accetta in tutte le sue disposizioni, fa domanda di par”, che accetta in tutte le sue disposizioni, fa domanda di par”, che accetta in tutte le sue disposizioni, fa domanda di par”, che accetta in tutte le sue disposizioni, fa domanda di partecipazione per i vini tecipazione per i vini tecipazione per i vini tecipazione per i vini doc/docgdoc/docgdoc/docgdoc/docg    indicati indicati indicati indicati 
nella scheda di pagina 3.nella scheda di pagina 3.nella scheda di pagina 3.nella scheda di pagina 3.    

Ulteriori informazioni e materialeUlteriori informazioni e materialeUlteriori informazioni e materialeUlteriori informazioni e materiale richiesto per l’inserimento nella Guida: richiesto per l’inserimento nella Guida: richiesto per l’inserimento nella Guida: richiesto per l’inserimento nella Guida:    

nome commerciale dell’azienda (che comparirà sulla Guida): 
_______________________________________________________________________________________________________ 

sito web____________________________________________________ Partita IVA __________________________________ 

anno fondazione azienda ______________________ettari vitati complessivi _______________________________ 

n. bottiglie prodotte annualmente (tutta la produzione aziendale) _______________________________________ 

    
Allega inoltre:Allega inoltre:Allega inoltre:Allega inoltre:    
a) Logo dell’azienda su supporto informatico (almeno 300 dpi); 
b) tre etichette, ed eventuale controetichetta,  in originale per ogni vino presentato o l’equivalente grafico su 

supporto informatico (cd rom) in alta definizione (almeno 300 dpi); 
c) scheda relativa all’azienda, storia, vini prodotti (la lunghezza del testo dovrà essere di una cartella); 
d) segnalazione punti vendita ove è possibile reperire e/o degustare i vini selezionati; 
e) fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa o suo 

delegato che ha sottoscritto la domanda. 
 

Dichiara inoltreDichiara inoltreDichiara inoltreDichiara inoltre    

1. che quanto indicato nella presente domanda è vero e reale; 

2. che la partita di vino cui si riferisce il campione deriva da uva regolarmente denunciata alla Camera di 
commercio di Torino e proveniente da vigneti iscritti al relativo Albo; 

3. che i vini DOC/DOCG riportati nella scheda di pag. 3 sono stati certificati dalla Camera di commercio di Torino; 

4.  che la Ditta non ha subito in passato condanne per frode e sofisticazione ed è in regola con il pagamento del 
diridiridiridiritto annualetto annualetto annualetto annuale. 

Data__________________                  Timbro e firma__________________________________________ 

Spazio riservato alla Segreteria della 
Selezione 

n. progressivo .........................................

data ricezione..........................................
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Informativa ai sensi dell'art.13, d.lgs. n.196/2003Informativa ai sensi dell'art.13, d.lgs. n.196/2003Informativa ai sensi dell'art.13, d.lgs. n.196/2003Informativa ai sensi dell'art.13, d.lgs. n.196/2003    
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato o altrimenti acquisiti dalla Camera di commercio di Torino 
nell'ambito dell' "Iniziativa di valorizzazione dei vini doc della provincia di Torino – Guida ai vini “Torino Doc” è finalizzato all'attuazione delle 
iniziative di cui al relativo Regolamento.  
In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.  
Per le sole finalità di cui sopra i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, con il consenso espresso dell’interessato, alle 
seguenti categorie: 

� ditte, imprese e società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione e diffusione della suddetta 
pubblicazione; 

� mezzi di comunicazione; 
� istituzioni; 
� servizi di recapito della corrispondenza. 

L’ambito di diffusione sarà prevedibilmente nazionale o internazionale. 

I dati raccolti saranno trattati su supporto cartaceo e con procedure informatiche . 
 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via Carlo Alberto 16, Torino. 
 
Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la Società consortile INFOCAMERE, p.zza Sallustio 21, Roma e il 
funzionario responsabile del Settore Sistemi Informativi della Camera di commercio di Torino.  
 
All'interessato  sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via Carlo 
Alberto 16, 10123 Torino. 

 
Consenso al trattamento di dati personaliConsenso al trattamento di dati personaliConsenso al trattamento di dati personaliConsenso al trattamento di dati personali    

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, preso atto dell’informativa di cui 
sopra,  

presta il proprio consensopresta il proprio consensopresta il proprio consensopresta il proprio consenso    

all’intero trattamento dei dati relativi alla propria azienda ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e 
nei limiti di cui alla stessa si impegna a comunicarvi tempestivamente le eventuali variazioni di dati. 

 

 

 

 
Data________________                                                                              Firma leggibile dell’interessato 


