
 
  

 

I CONCORSO REGIONALE PER LE MIGLIORI BIRRE DEL LAZIO “BIRRE PREZIOSE” 2020 
 

Scheda di partecipazione 
FAX  06 6794845 ALL’AGRO CAMERA 

TEL 06 69792401 Via dell’Umiltà, 48 

E-MAIL: w.loria@agrocamera.com 00187 Roma (RM) 
 

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………............…………… LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  
 
DITTA ..................………………………............................…………………………...............................…………………………..…………….. 
 
CON SEDE IN 
…..................….............................................................................……………………………………………………………….…..……………. 
   (Comune)     (Provincia)        (C.A.P.) 
 

INDIRIZZO……………………………………….................................................................................................................………..…….……. 
 
Tel....................……….…….......Cell…………..………………….Fax ………............................  C.F. o P. IVA ............................................ 
 
E-mail....................……….……........…………..…………………………… Web ........................................................................................... 
 
 
ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ......................................................   No REA ..…………………………………………..…... 
 

 

presa visione del Regolamento del Concorso che dichiara di accettare in tutte le sue disposizioni 
 

FA DOMANDA  
 

di partecipazione per le birre indicate: 
 

 

Denominazione           Tipologia  □ a) Birre a bassa fermentazione 

della birra …………………………………………………………      
 

Denominazione           Tipologia  □ b) Birre ad alta fermentazione 

della birra …………………………………………………………       
 

Denominazione           Tipologia  □ c) Birre aromatizzate 

della birra …………………………………………………………         
 

Denominazione           Tipologia  □ d) Birre con ingredienti da filiera 

della birra …………………………………………………………     corta     
 

Denominazione           Tipologia  □ e) Birre innovative 

della birra …………………………………………………………        
 
 

La Giuria si riserva il diritto di variare la tipologia di birra in caso di palese discordanza fra l’effettiva tipologia di birra e quanto 
dichiarato al riguardo nella scheda di partecipazione. 
 
La Ditta : 

 dichiara che il prodotto a Concorso viene commercializzato secondo le normative vigenti, in particolare il D.P.R. 30 giugno 
1998 n. 272, il Regolamento (CE) n. 1850/06 ed il Regolamento (UE) n. 1169/2011. 

 dichiara che quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità e che in passato il titolare o i soci non hanno 
subito condanne penali per frode e/o sofisticazione. 

 dichiara che accetta l’operato della Giuria del Concorso con particolare riferimento all’art. 11 del Regolamento. 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in merito alla gestione dei dati personali 
Si specifica che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento del Concorso e dell’inoltro di comunicazioni, informazioni e 
inviti in materie che rientrano nella sfera di attività di Agro Camera. Tali dati non saranno divulgati a soggetti esterni e saranno consultabili, 
modificabili e cancellabili dall'utente. Il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Agro Camera, con sede legale in Via de’ Burrò, 147 - 00186 Roma. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO - Data Protection Officer), designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, per Agro 
Camera è contattabile all'indirizzo avv.ranieri@gmail.com.  

        
  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO 

 
Data ................................               ____________________________________________ 

 

ATTENZIONE: LA PRESENTE DOMANDA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA 

ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 05 OTTOBRE 2020 


