
 

 

 

 
 

        
 

2^ RASSEGNA GASTRONOMICA REGIONALE 

 

“Le Isole del Gusto” 

 

Promossa dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna 

 

4 maggio – 23 giugno 2019 
 

 

D OMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Poiché i dati indicati verranno inseriti nel materiale promozionale, vi invitiamo a prestare la 

massima attenzione nel compilare il presente modulo. 

Onde evitare errori nel decifrare la scrittura, vi preghiamo di utilizzare il computer per la 

compilazione. Presentandovi presso i nostri uffici saremo disponibili per un eventuale aiuto. 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome    Nome    

Nato a    

Il    

Residente a    

In Via    

 

In qualità di legale rappresentante del ristorante/agriturismo: 

Denominazione    

Sede   Via e n.   

Tel   Fax    

e- mail   n. REA
1 
  

Orari apertura pranzo da  a Orari apertura cena da  a 

Giorno di chiusura    

 
DICHIARA 

 
di condividere le finalità del presente concorso e di accettare incondizionatamente tutte le norme del 

regolamento e le eventuali variazioni che ad esso potrà apportare il soggetto organizzatore; 
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Numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 



 

 

 

 
 

        
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla Rassegna Gastronomica: “Le Isole del Gusto” annualità 2019, contribuendo alle 

spese con una quota di € 100,00 da effettuare solo dopo la conferma di ammissione alla rassegna. 

SI IMPEGNA A 

Proporre il menù di seguito indicato comprendente almeno due portate a scelta tra antipasto, primo, 

secondo o dolce, due calici di vino o altra bibita e mezzo litro d’acqua a un prezzo non inferiore a € 

25,00, come indicato all’art. 3 del Regolamento: 

 

Antipasto     
 

 
 

Primo piatto 
 
 

 
 

Contorno   
 
 

Secondo piatto 
 
 

 
 

Dolce   
 

 

 

Utilizzare max 40 parole per la descrizione di tutto il menù (circa 400 caratteri, spazi inclusi). Nel 

caso di superamento dei limiti indicati, la segreteria provvederà autonomamente alla sintesi dei 

contenuti. 



 

 

Il/I vino/i, prodotto/i nel territorio regionale, che accompagneranno il menù sarà: 
 

Nome Vino/birra    

Cantina/Produttore 
Città   

Nome Vino/birra    

Cantina/Produttore 
Città   

Nome Vino/birra    

Cantina/Produttore 
Città   

 
-    Proporre il  menù  al prezzo  di euro  (vino o altra bibita, acqua(2) e coperto 

incluso). Il menù verrà proposto in tutti i giorni di apertura per tutta la durata della 

manifestazione, secondo quanto stabilito nel Regolamento che disciplina Rassegna. 

Il sottoscritto dichiara di: 

 Di accettare tutte le condizioni e regole di partecipazione previste dal regolamento della 

rassegna, edizione 2019; 

 di acconsentire all’utilizzo delle informazioni richieste come disciplinato nel regolamento 

della rassegna, per l’utilizzo delle stesse in eventuali pubblicazioni e materiale promozionale 

realizzati a cura dell’Unioncamere Sardegna senza scopo di lucro e con citazione 

dell’ideatore. Si fa presente che è necessario indicare con la massima precisione la 

denominazione dell’azienda e i contatti della stessa, che dovranno essere indicati 

nell’opuscolo. I dati da voi indicati saranno impiegati per la realizzazione di tutto il 

materiale promozionale. Si raccomanda, quindi, la massima precisione; 

 di voler partecipare nell’ambito della seguente categoria; 

 Bottarga di Cabras e Vernaccia (la proposta include le due categorie: vernaccia di Oristano 

DOC e vernaccia valle del Tirso); 
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Nel prezzo è compresa la somministrazione per ciascuna persona di due calici del vino abbinato al menù o 

  altra bibita e di 0.50 l di acqua.  



 

 

 Ortaggi e frutta; 

 Paste tipiche e prodotti della panetteria; 

 Carni e loro lavorazioni; 

 Produzioni ittiche; 

 
 di voler proporre il seguente prodotto tipico regionale (inserito all’interno dell’ Elenco nazionale 

dei prodotti tradizionali della Regione Sardegna - ai sensi del D.M. 350/99), 

 
 

 

Luogo e data, …………………………… 

Firma ……………………………………. 
 

 

ALLEGATO: 
1. Copia del Regolamento della rassegna datato e firmato; 

2. Elenco materie prime impiegate nella realizzazione del menù; 

3. Copia di un documento di identità, del dichiarante, in corso di validità 

 

 
 

La domanda compilata in ogni sua parte va inviata entro il 05 aprile 2019: 

- via e-mail: p romozione@or.camcom.it; 

- consegna diretta presso l’Ufficio Promozione economica della Camera di Commercio di 

Oristano, Via Carducci 23/25 09170 Oristano – sede operativa dell’Unione Regionale 

delle Camere di Commercio della Sardegna. 

 

Per info tel. 0783/2143 253 mail: p romozione@or.camcom.it 

 
 
 

 

mailto:romozione@or.camcom.it


 

 
 

 

 
Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianto di Oristano 

Informativa sulla privacy 

 

Note legali 

L'utilizzo del servizio implica per l'utente la conoscenza e l'accettazione delle seguenti condizioni di utilizzo, nei limiti e nel rispetto 

delle leggi vigenti. 

Limiti di responsabilità e di utilizzo 

Si ricorda che l'utilizzo dei dati acquisiti tramite il servizio deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei 

dati personali (d.lgs. 196/2003 e s.m.i. – Regolamento Europeo 679/2016). 

Privacy Policy 

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in ambito di protezione dei dati personali), descrive le modalità e le 

finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti del servizio. 

Il titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano, con sede legale ad 

Oristano, via Carducci 23/25. 

Finalità e modalità del trattamento 

Tutti i dati personali forniti attraverso il presente servizio saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e correttezza stabiliti 

dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di fornire agli Utenti i servizi richiesti nonché per rispondere ad 

eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti, sempre nel perseguimento delle finalità di tipo istituzionale del Titolare. I dati 

saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o 

successivamente trattati. Il trattamento dei dati ha luogo presso gli uffici della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano e sarà 

curato esclusivamente dal personale incaricato. Il Titolare adotta misure di sicurezza adeguate al fine di garantire un livello di 

sicurezza commisurato ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alla finalità della raccolta. Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla CCIAA di Oristano e per avere 

altre informazioni circa l’organizzazione dell’Ente la invitiamo a visitare il sito web www.or.camcom.it Facoltatività del 

conferimento dei dati 

A parte quanto specificato in seguito con riferimento ai dati di navigazione (cookies), il conferimento dei dati attraverso i form 

presenti nel Sito ovvero le informazioni trasmesse su base volontaria dallo stesso Utente mediante mail o invio di altra modulistica 

(anche tramite deposito cartaceo), ha sempre carattere facoltativo; tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati contrassegnati 

come “obbligatori” all’interno dei moduli di richiesta, la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura non sarà in 

grado di fornire all’Utente il servizio di volta in volta richiesto. Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la  correttezza dei 

dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti 

costantemente aggiornati. 

Ambito di diffusione dei dati 

Eventuali soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento connesse con le 

finalità specificate nella presente informativa, saranno preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili esterni del 

trattamento ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Nessun dato verrà comunicato o diffuso in 

violazione della legge. 

Utilizzo dei cookies (in relazione alla navigazione sul sito dell’Ente) 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'Utente inviano al suo terminale (solitamente al browser) 

dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Il sito della Camera 

potrebbe utilizzare cookies "tecnici" che non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente, come meglio 

descritti in seguito: 

• cookies di sessione: utilizzati per garantire la normale navigazione e fruizione del sito; il loro utilizzo è strettamente limitato alla 

trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione 
sicura ed efficiente del sito; 
• cookies di funzionalità: utilizzati per permettere all'Utente la navigazione del sito in funzione di una serie di criteri selezionati 
(come ad esempio la lingua selezionata) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Il presente sito potrebbe inoltre utilizzare cookies e componenti software di terze parti per consentire di raccogliere e analizzare in 

forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito da parte degli Utenti. Tali informazioni vengono raccolte dai 

fornitori di cookie e componenti software, e vengono elaborati allo scopo di fornire della reportistica le attività degli Utenti sul sito 

web stesso. Il sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) strumenti di analisi per monitorare o per raccogliere le 

http://www.or.camcom.it/


 

 

 

 
 

        
informazioni personali di identificazione degli Utenti. L’indirizzo IP degli utenti non viene associato a nessun altro dato posseduto 

dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano, né dal fornitore. 

I fornitori sotto elencati, ciascuno in accordo con le proprie policy, possono anche trasferire queste informazioni a terzi, ove ciò sia 

imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto del fornitore stesso. Utilizzando i servizi offerti 

nel sito l’Utente acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte dei fornitori di cookie e componenti software per le modalità e i 

fini sopraindicati. L’Utente ha sempre la possibilità di impostare il proprio browser in maniera tale da disabilitare i suddetti cookies 

attraverso le opzioni presenti nel proprio software di navigazione internet oppure secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi 

fornitori. 

Di seguito l’elenco dei componenti di terze parti utilizzati nel sito e dei riferimenti delle relative policy di trattamento dei dati 

personali: 

• Google Analytics – http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

È possibile disabilitare questo cookie analitico. Si può impedire a Google di raccogliere dati sulla navigazione attraverso Google 

Analytics, a tal fine l’Utente può scaricare il Componente aggiuntivo per i browser che permette la disattivazione di Google 

Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. La Camera di Commercio Industria, Artigianto e Agricoltura di Oristano, si 

riserva di modificare nel tempo l’utilizzo di strumenti di terze parti, aggiornando la presente informativa ad ogni modifica 

introdotta. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali trattati saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui le finalità del trattamento saranno definitivamente 

esaurite. Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento delle informazioni proseguirà in accordo con la legislazione 

vigente. 

ART.15 GDPR Diritto di accesso dell’interessato 

L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

• finalità e modalità del trattamento, categorie di dati personali e della logica applicata nel caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici compresi la profilazione; 

• destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 

terzi e organizzazioni internazionali; 

• il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 

L’interessato ha diritto: 

• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora consentito dalla 

normativa specifica) o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento; 

• chiedere la portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta elettronica 

certificata all'indirizzo cciaa@pec.or.camcom.it, oppure tramite i recapiti disponibili nella nel sito web dell’ente 

www.or.camcom.it. 

L’interessato che ritiene che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla  normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo al Garante. 

Dati di contatto Responsabile della Protezione dei Dati RPD (o DPO Data Protection Officer) 

Presso l’ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica segreteria.generale@or.camcom.it 

 

Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Oristano 

Informativa sulla privacy - Consenso al trattamento dei dati 

 

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra  essendo stato informato: dell’identità del titolare del 

trattamento dei dati; dell’identità del Responsabile della protezione dei dati; della misura e modalità con le quali il trattamento 

avviene; delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; del diritto alla revoca del consenso così come indicato dalle 

lettere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; dell’informativa (allegata alla presente) sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 con 

la sottoscrizione del presente modulo; 
 

 ACCONSENTE 

 NON ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 

limiti di cui all’informativa allegata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Luogo e data Firma 

  ,  
 

  

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
mailto:cciaa@pec.or.camcom.it
http://www.or.camcom.it/
http://www.or.camcom.it/
mailto:segreteria.generale@or.camcom.it


 

 


