Comune di
San Giorgio della Richinvelda

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
6^ edizione “Festival della Ribolla Gialla – Spumante Friulano”
Le Radici del Vino, 7-9 ottobre 2022
Il/La sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a_________________________ il________,
C.F._____________________________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’azienda____________________________________________________ con sede in _____________________ via
_____________________ nr.____ CAP____________ Provincia ________ Partita IVA _________________________ Cod.
Fisc. _______________ Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ Telefono ___________ Cellulare _______________

DICHIARA di aver preso visione del Regolamento della 6^ ed. del “Festival della Ribolla Gialla – Spumante Friulano”, presente sul sito www.leradicidelvino.com, e di accettarne i termini;
CHIEDE di partecipare al concorso oggetto del Regolamento con i seguenti tipi di vino:

DESCRIZIONE VINO
CON SPECIFICATO LOTTO
DI PRODUZIONE

SPECIFICARE METODO DI
PRODUZIONE

TIPOLOGIA
SPUMANTE
(BRUT, EXTRA DRY...)

PREZZO
BOTTIGLIA
(IVA INCLUSA)

DICHIARA inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni non
veritiere:
 che le partite di vino cui si riferiscono i campioni rispondono a quanto richiesto nell’art. 3 del Regolamento
󠆬 di non aver subito condanne passate in giudicato per frode o sofisticazione
SI IMPEGNA a consegnare i campioni destinati alla degustazione (12 bottiglie), accompagnati dalla presente domanda (da
inviare anche via mail all’indirizzo leradicidelvino@gmail.com indicando in oggetto “Partecipazione Festival Ribolla Gialla
2022”), entro e non oltre il 28 SETTEMBRE 2022, come da indicazioni contenute nel Regolamento.
ALLEGA alla presente domanda, il certificato di analisi dei vini iscritti al concorso, come da art. 4 del Regolamento.

Comune di
San Giorgio della Richinvelda

Luogo e data
………………………….
Timbro e Firma
……………..……………………….

Informativa sulla Privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679
Il Sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy contenuta all’art. 16 del suddetto Regolamento consultabile sul sito www.leradicidelvino.com, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e in conformità con il d.lgs. 196/2003,
come modificato dal d.lgs.101/2018, e a tal fine:
❑

esprime il proprio consenso esplicito e informato al trattamento dei propri dati personali e aziendali per le finalità
attinenti alle procedure e all’istruttoria relativa alla presente domanda, nonché per le finalità promozionali e istituzionali dell’Associazione Le Radici del Vino legate alla 6^ edizione “Festival della Ribolla Gialla – Spumante Friulano” organizzata nell’ambito della manifestazione “Le Radici del Vino” (7-9 ottobre 2022);

❑

esprime il consenso all’utilizzo e alla riproduzione del marchio o dei marchi aziendali con i quali viene commercializzato il vino e del materiale pubblicitario realizzato per le finalità promozionali legate alla 6^ edizione “Festival
della Ribolla Gialla – Spumante Friulano”, organizzata nell’ambito della manifestazione “Le Radici del Vino” (7-9
ottobre 2022), e dell’Associazione Le Radici del Vino.

Data

______/_____/______

Firma per accettazione _____________________________________________

Allegare copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità

