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INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE DEI VINI DOC E DOCG DELLA PROVINCIA DI TORINO 

GUIDA AI VINI “TORINO DOC” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla 

Camera di commercio di Torino 

Via San Francesco da Paola, 24 

10123 Torino 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________________________________________________  

nella sua qualità di __________________________________________________________________________________________________________  
   (titolare, legale rappresentante, ecc.) 

dell’impresa  ________________________________________________________________________________________________________________  
   (esatta ragione sociale ) 

con sede in: ____________________________________________________________________________ cap ___________ 

via e/o frazione _____________________________________________________________________________________________________________  

tel. ___________________________ fax _______________________________ e-mail _____________________________________________________  

pec __________________________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

Presa visione del regolamento dell’Iniziativa di valorizzazione dei vini doc e docg della provincia di Torino - 

Guida ai vini “Torino DOC”, che accetta in tutte le sue disposizioni, fa domanda di partecipazione per i vini 

doc e docg indicati nella scheda di pagina 5. 

 

Ulteriori informazioni e materiale richiesto per l’inserimento nella Guida: compilare la 

scheda dati azienda – Torino DOC pag. 2 

 

Allega inoltre: 

a) Logo dell’azienda su supporto informatico (almeno 300 dpi); 

b) tre etichette, ed eventuale controetichetta,  in originale per ogni vino presentato o l’equivalente grafico su 

supporto informatico (cd rom) in alta definizione (almeno 300 dpi); 

c) scheda relativa all’azienda, storia, vini prodotti (la lunghezza del testo dovrà essere di una cartella); 

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa o suo 

delegato che ha sottoscritto la domanda. 

 

Dichiara inoltre 

1. che i vini DOC/DOCG riportati nella scheda di pag. 3 sono stati certificati idonei per l’immissione al consumo; 

2. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale 

 

 

Data__________________                                          Timbro e firma__________________________________________ 

 

Spazio riservato alla Segreteria della 

Selezione 

n. progressivo ......................................................  

data ricezione ......................................................  
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N.B: i dati della presente scheda verranno utilizzati, in tutto o in parte, per la realizzazione del 

materiale promozionale della nuova edizione del progetto “Torino DOC” e l’aggiornamento del sito 

www.torinodoc.com. L’inserimento dell’azienda è subordinato al superamento della selezione 

enologica secondo quanto riportato nel documento tecnico (Invito alle imprese) che disciplina i criteri 

e le modalità di partecipazione. 

 

Inviare il LOGO aziendale in formato TIFF o EPS illustrator o EPS Photoshop o comunque in alta 

definizione (almeno 300 dpi) a: torinodoc@to.camcom.it  

  

1. Dati azienda: 

 

Denominazione  

Indirizzo  

N. telefono/Fax  

Indirizzo email  

Sito internet  

Social network  

Titolare/referente  

 

2. Caratteristiche azienda:  

 

Anno di Fondazione  

Superficie vitata totale  

Superficie vitata a D.O.  

N° bottiglie 

complessive 

(produzione annuale) 

 

N° bottiglie DOC/DOCG 

(produzione annuale) 

 

Vini prodotti D.O.  

% di produzione da 

uve proprie 

 

Vini biologici 

(certificati) 

 

Vendita diretta e orari   

Lingue parlate  

Servizi ai clienti e altre 

informazioni 

□ Agriturismo □ Visita in azienda □ Edificio storico □ Degustazione □ 

Vendita prodotti tipici □ Ristorazione □ Alloggio  

□ Altro (specificare)___________________ 

 

SCHEDA DATI AZIENDA  – “TORINO DOC” 
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3. Breve descrizione azienda, elementi peculiari, curiosità: 

 

4. Punti Vendita Principali a Torino e provincia 

 
 

Informativa del trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
 

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali e aziendali richiesti o acquisiti in occasione 

della partecipazione al progetto TORINO DOC, tramite la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e la 

SCHEDA DATI AZIENDA, è diretto esclusivamente all’espletamento, da parte della Camera di 

commercio di Torino, delle finalità attinenti alla realizzazione della selezione e alla promozione 

presso il pubblico delle realtà produttive aderenti al progetto TORINO DOC. 

2. I dati raccolti potranno essere diffusi sul sito web dedicato al progetto TORINO DOC, sul sito web 

istituzionale della Camera di commercio di Torino, e sul sito del Laboratorio Chimico Camera di 

commercio Torino. I dati raccolti potranno anche essere inseriti sui social media (come Youtube, 

Facebook, Instagram,Twitter, ecc.) per finalità di promozione presso il pubblico dell’azienda 

selezionata. Allo stesso scopo, i dati potranno essere inseriti in applicazioni per smartphone. La 

diffusione dei dati potrà essere effettuata anche con mezzi cartacei come pubblicazioni, volantini e 

depliant. 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati richiesto nella DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE relativi alla sua azienda comporterà l’impossibilità di partecipare alla 

realizzazione della selezione e a qualsiasi attività dedicata alla promozione presso il pubblico del 

progetto TORINO DOC. 

4. Per le sole finalità di cui sopra i dati personali e aziendali potranno essere oggetto di 

comunicazione o diffusione, con il consenso espresso dall’interessato, al Laboratorio Chimico 

NB: per le aziende già selezionate nella precedente edizione dell’iniziativa, si prega di verificare il testo 

già pubblicato sul sito www.torinodoc.com . Nel caso sia ancora attuale si prega di confermare o meno il 
contenuto testuale o di fornire eventuali aggiornamenti ed integrazioni. 

NB: si prega di indicare eventuali enoteche selezionate nell’ambito del progetto “Maestri del Gusto” 
(www.maestridelgustotorino.com) 

http://www.torinodoc.com/
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Camera Commercio Torino e alle associazioni ed enti che collaborano all’iniziativa, per 

l’espletamento di funzioni strettamente connesse alle finalità sopra esposte. 

5. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati. 

6. L’ambito di diffusione sarà prevedibilmente sia nazionale che internazionale. 

7. Il titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Torino e il 

responsabile esterno il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino. 

8. Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte 

(URCC) contattabile all’indirizzo rpd@pie.camcom.it. 

9. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE. 

10. Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Settore Sviluppo e Valorizzazione Filiere fino al 

conseguimento delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente 

saranno conservarti in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa e fiscale e al 

massimario di scarto in uso presso l’ente. 

 

Consenso al trattamento di dati personali 

 

Presa visione dell’informativa di cui sopra 

il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

 

per l’azienda ______________________________________________________________________ 

 

□  acconsente  □  non acconsente 

al trattamento dei propri dati personali per la seguente finalità: realizzazione dell’iniziativa TORINO 

DOC 

 

□  acconsente  □  non acconsente 

al trattamento dei propri dati personali anche per la seguente finalità: comunicazione e diffusione 

presso il pubblico per la promozione delle realtà produttive aderenti al progetto TORINO DOC, 

partecipazione a fiere, saloni ed iniziative collegate al progetto TORINO DOC ed organizzate da 

soggetti esterni eventualmente in collaborazione con la Camera di commercio di Torino. 

 

 

Data________________                                                                                   Firma dell’interessato 
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