
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
Concorso “IL MIGLIOR PANE NERO” – edizione 2021 

 

 

COMUNE DI ............................................................................................................................................... 
 
FORNO ………............................................................................................................................................ 
 

Nominativo della persona di riferimento  
 

....................................................................................................................................................................... 
 

Tel. Cell.................................................................... 
 

Presa visione del regolamento del concorso e dichiarando di accettarne le disposizioni nonché l’operato 
della giuria del concorso 

FA DOMANDA di partecipare al Concorso  
IL MIGLIOR PANE NERO – edizione 2021 

 

per la seguente tipologia (è possibile sceglierne più di una): 

□ A) pane nero prodotto con almeno il 30% di segale e con il lievito compresso (di birra);  

□ B) pane nero prodotto con almeno il 30% di segale e con il lievito madre;  

□ C) pane nero prodotto con almeno il 70% di segale e libera scelta del lievito. 
 

La giuria si riserva il diritto di escludere dal concorso i prodotti che non rientrano nella categoria 
indicata. 

E ACCONSENTE 
 

al trattamento dei dati personali da parte dell’Amministrazione regionali ai sensi dell’art. 13 del 
regolamento Ue n. 2016/679 (vedi retro del modulo “informativa sul trattamento dei dati personali). 

 

FIRMA 
 

        _______________________________ 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - -TAGLIARE - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - -- - -- - - - - - - - -- -- TAGLIARE - - - - - - - - - -- - - - - - - --  

ELENCO INGREDIENTI (compilare e inserire nel sacchetto del pane – vedere regolamento) 

Farina integrale frumento _______%        □ fornita dal BREL     □ altro (provenienza_______________) 

Farina integrale segale _______%        □ fornita dal BREL     □ altro (provenienza_______________) 

Farina bianca   _______%        □ fornita dal BREL     □ altro (provenienza_______________) 

Tipologia lievito utilizzato          □ madre          □ compresso (birra)          □ secco 

Altri ingredienti: (sale, ecc…) __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 



INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 

Si desidera fornirLe le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei suoi dati personali. 
1. Finalità del trattamento 

Le finalità del trattamento dei Suoi dati sono strettamente connesse all’organizzazione del Concorso 
Lo Pan Ner 2021 previsto nell’ambito dell’iniziativa regionale “6^ Festa transfrontaliera Lo Pan Ner-I 
Pani delle Alpi” prevista il 2-3 ottobre 2021. La base giuridica che giustifica il trattamento dei 
suddetti dati personali è basata sul Suo consenso. 

2. Modalità del trattamento 
In relazione alla finalità sovraesposta il trattamento dei Suoi dati avverrà utilizzando supporti sia 
cartacei sia informatici. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 

4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del 
trattamento, e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, 
anche ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di 
liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

5. Estremi identificativi del Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n, 1 – 11100 Aosta contattabile all’indirizzo 
PEC segretario_generale@pec.regione.vda.it 

6. Estremi identificativi del Responsabile della protezione dati 
Il responsabile della protezione dei dati (siglabile “DPO”) della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i 
titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI, con una comunicazione avente la seguente 
intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

7. Diritti dell’interessata/o 
Si informa che, in qualità di interessata/o, Lei potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi 
previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 
raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa/o, se ritiene che il trattamento dei dati 
personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento Ue 2016/679 ha diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del 
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito : www.garanteprivacy.it. 


