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MODULO PARTECIPAZIONE 3° CONCORSO MIELI DI LIGURIA EDIZIONE 2022 
compilare un modulo per ogni campionatura di miele presentata secondo quanto indicato  

nel Regolamento disponibile sul sito del Concorso, allegare copia dell’attestazione di avvenuto pagamento -il pagamento è ammesso in forma 

cumulativa- e riepilogo anagrafe apistica in caso di codici delle regioni limitrofe con apiari in Liguria. 
 

COGNOME_____________________________________NOME____________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO____________________________EMAIL___________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________ 

CAP_______________________________COMUNE________________________________PROVINCIA____________ 

CODICE FISCALE_________________________________CODICE ANAGRAFE APISTICA_________________________ 
(in caso di codici delle regioni limitrofe con apiari in Liguria allegare riepilogo anagrafe apistica) 

PRODUZIONE PER   Autoconsumo  Commercializzazione 

In caso di Produzione per la Commercializzazione: 

Partita Iva_________________________ Denominazione Ditta____________________________________________ 
 

Indicare eventuale sito web e social aziendali__________________________________________________________  
(in caso di vittoria verrà inserito negli elenchi dei premiati a scopo pubblicitario) 

Produzione Biologica   Sì   No 

In caso di Produzione Biologica:  Codice Operatore_________________ Ente Certificatore_____________________ 

Invio campionatura di: 

Miele uniflorale:            Erica       Acacia         Ailanto        Castagno        Edera        Corbezzolo       Altro______________ 

Miele Millefiori:             Primaverile            Estivo          Stagione (smielatura unica) 
                                             I millefiori saranno giudicati in una unica categoria, si chiede di indicare il periodo di raccolta per agevolare gli assaggi                            

               Melata:  

Provincia di Produzione:            Imperia          Savona         Genova            La Spezia                                                                 

Caratteristiche della zona e altitudine ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta del consenso Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La 
informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati secondo quanto di seguito descritto e che la sottoscrizione della presente informativa è necessaria ai fini 
della partecipazione al Concorso.1. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è ALPA Miele, Associazione Ligure Produttori Apistici, via Caffaro 1/16, 
16124 Genova GE, info@alpamiele.it. 2. Finalità: i dati personali saranno trattati per permettere La sua partecipazione alla 3° Edizione del Concorso Mieli di 
Liguria. 3. Base giuridica del trattamento: i dati personali saranno trattati previo consenso. La comunicazione dei dati personali è necessaria perché Lei possa 
partecipare alla procedura di valutazione dei Suoi campioni di miele per partecipare alla 3° Edizione del Concorso Mieli di Liguria e ai fini di essere informati sulle 
attività dell’Associazione stessa. 4. Destinatari dei dati personali: i dati personali possono essere comunicati a soggetti interni o esterni al Titolare, quali 
dipendenti, consulenti e professionisti, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte e a enti, amministrazioni 
pubbliche, istituti pubblici competenti ed eventuali altri soggetti per i quali la normativa vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in ragione della 
natura giuridica e degli scopi perseguiti dall’Associazione. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo soggetti a trasferimenti in Paesi extra UE o ceduti per 
scopi diversi da quelli sopra elencati. 5. Periodo di conservazione: i dati anagrafici e di contatto saranno conservati illimitatamente per finalità storica, al termine 
delle procedure di selezione. I dati contenuti in graduatorie o verbali saranno conservati illimitatamente. 6.Diritti dell’interessato: lei potrà chiedere in qualsiasi 
momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tutte le richieste possono essere inviate ai recapiti dell’Associazione indicati al punto “1. 
Titolare del trattamento”. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, tramite la modulistica da esso messa a 
disposizione sul proprio sito web. 

 

 

Data__________________________    Firma_____________________________________________________ 
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