
     

 

Circolare di partecipazione 

    “Terre di Pisa Food&Wine Festival” 

A tavola con gusto con i ristoranti delle Terre di Pisa 

1.  Introduzione 

La  Camera  di  Commercio  di  Pisa,  in  collaborazione  con  le  Associazioni  di  categoria  del  commercio  e 

dell’artigianato, intende promuovere, in occasione della manifestazione “Terre di Pisa Food&Wine Festival” 

(19‐21 ottobre 2018)  i ristoranti della provincia di Pisa, aderenti al disciplinare della destinazione turistica 

“Terre di Pisa”, valorizzandone la cucina tradizionale pisana e l’utilizzo di prodotti locali. 

2.  Descrizione dell’iniziativa 

Durante  i  3  giorni  della manifestazione  (19‐21  ottobre),  il  ristoratore  aderente  propone  all’interno  del 

proprio menù una portata, intitolata alla manifestazione “Terre di Pisa Food&Wine Festival”, realizzata sulla 

base di una ricetta tradizionale, utilizzando prodotti del territorio, ma che abbia dei contenuti/rivisitazioni 

innovative e sia accompagnata da un vino del territorio. 

3.  Rapporto prezzo / qualità  

Finalità  dell’iniziativa  camerale  è  quella  promuovere  i  ristoranti  e  i  prodotti  del  territorio.  Pertanto  le 

proposte gastronomiche dovranno garantire un rapporto prezzo/qualità assolutamente conveniente e tale 

da avvicinare  il consumatore e del turista alla conoscenza del prodotto  locale.  In ogni caso, è  lasciata alla 

sensibilità del ristoratore la determinazione del prezzo. 

4.   Promozione dell’iniziativa 

La  Camera  di  Commercio  di  Pisa  provvederà  a  promuovere  i  ristoranti  aderenti  all’iniziativa  attraverso 

apposito materiale pubblicitario e tramite i media locali sulla base di uno specifico piano di comunicazione. 

In particolare, gli strumenti di comunicazione utilizzati saranno i seguenti: 

 Cartoncino  su  cui  il  ristoratore  riporta  il  nome  della  “portata”  proposta,  da  inserire  nel menù 

principale e/o su ciascun tavolo e il vino consigliato in abbinamento; 

 Locandina da esporre nel ristorante con illustrazione dell’iniziativa; 

 Sito della manifestazione www.pisafoodwinefestival.it 

 TV locali  

 Social media 

 Portali di promozione di eventi locali 

 

 



     
 

5.   Come aderire all’iniziativa 

Il ristoratore, per aderire all’iniziativa, è tenuto alla compilazione ed all’invio, entro  il 10 agosto 2018,   di 

apposita  domanda  di  partecipazione  e  della  scheda  tecnica  della  “portata  proposta”  e  del  vino  in 

abbinamento,  i cui fac‐simile sono allegati alla presente circolare.  

Il  ristoratore  sarà  tenuto  inoltre ad  inviare una  foto  in alta definizione del  ristorante/portata e del  logo 

aziendale in formato vettoriale.       

La partecipazione è gratuita e riservata alle sole imprese che risultino: 

 iscritte al Registro delle  Imprese della Camera di Commercio di Pisa ed aventi sede o unità  locale 

nella Provincia di Pisa; 

 attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Pisa;  

 in  regola  con  il pagamento del Diritto  annuale  (si  consiglia di  verificare  la propria posizione  con 

l’Ufficio del diritto annuale prima di presentare la domanda);  

 non soggetti ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione 

dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione; 

 in regola con il pagamento dovuto alla Camera di Commercio di Pisa per eventi promozionali a cui si 

è partecipato in precedenza. 

 aderenti  al  disciplinare  della  destinazione  turistica  “Terre  di  Pisa”  (l’adesione  può  essere 

formalizzata anche  contestualmente all’adesione all’iniziativa;  il modulo di adesione è  scaricabile 

dal sito www.terredipisa.it). 

Le domande devono essere presentate tramite PEC all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it. 

La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata al 10 agosto 2018. 

6.   Ammissione all’iniziativa 

La  Camera  di  Commercio  di  Pisa,  in  collaborazione  con  le  Associazioni  di  categoria  coinvolte,  valuterà, 

tramite  apposita  commissione  mista,  la  proposta  del  ristoratore  rispetto  alle  finalità  dell’iniziativa, 

riservandosi  pertanto  la  possibilità  di  chiedere  variazioni  o  se  del  caso  rifiutarne  la  richiesta  di 

partecipazione.  La  Camera  di  Commercio  di  Pisa  provvederà  ad  inviare  formale  comunicazione  di 

ammissione o non ammissione all’iniziativa entro il 30 agosto 2018. 

7.   Avvertenze 

La Camera di Commercio di Pisa,  in collaborazione con  le associazioni di categoria coinvolte, si  riserva di 

verificare  che  gli  impegni  assunti  dal  ristoratore  siano  rispettati,  anche  attraverso  appositi  sopralluoghi 

presso le strutture. 

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, con sede in 

Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa. 

 



     
 

Per informazioni si prega di contattare: 

 Servizio per la competitività delle imprese e dei territori  

promozione@pi.camcom.it  

Tel. 050‐512280/229/296. 

 

Informativa sulla privacy 

Lo  scrivente  dichiara  con  la  presente  di  aver  preso  visione  dell’informativa  privacy  di  cui  all’art.  13  del 

Regolamento  Europeo  n.  679/2016  in  appendice  alla  circolare  rilasciando  il  proprio  consenso  per  il 

trattamento dati per le finalità indicate. 

Firma del legale rappresentante 

 

………………………………………………………….. 

(firma digitale o firma autografata) 

In caso di firma autografata è necessario allegare copia del documento di identità 

Lo scrivente rilascia il proprio consenso ad essere contattato dalla Camera di Commercio di Pisa al proprio 

domicilio telematico per iniziative promozionali dalla stessa promosse. 

 

Firma del legale rappresentante 

 

………………………………………………………….. 

(firma digitale o firma autografata) 

In caso di firma autografata è necessario allegare copia del documento di identità 

   



     
 

Appendice 

“Food&Wine Terre di Pisa Festival” ‐ A tavola con gusto con i ristoranti delle Terre di Pisa 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

L’Informativa Privacy è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 recante 

disposizioni in tema di protezione delle persone fisiche conseguenti al trattamento dei dati personali nonché 

alla libera circolazione di tali dati. 

La preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni: 

- Il TITOLARE del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pisa, con sede in Pisa, raggiungibile ai 

seguenti recapiti: 

- Tel. 050-512.111; Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it ; 

- Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai sensi 

degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile ai seguenti domicili telematici: 

- e-mail: dpo@pi.camcom.it ; - pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it ;   

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare il corretto 

adempimento delle pratiche connesse all’evento e, in particolar modo, per gestire il procedimento di 

ammissione all’iniziativa;  

- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e 

riservatezza, mediante strumentazione informatica e telematica idonea; 

- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti disposizioni: 

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura), art. 2 comma 2 lett. e), g);  

 Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita), art. 4 commi 55-58; Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione 

delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 

certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, 

n. 92); 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi), art. 12; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio); 

 Statuto camerale; 

 Il consenso liberamente e spontaneamente rilasciato dall’interessato; 

 Qualunque altra normativa statale e regionale in materia. 



     

 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento di adesione all’iniziativa 
“Terre di Pisa Food&Wine Festival - A tavola con gusto con i ristoranti delle Terre di Pisa”; il rifiuto a 
fornire i dati richiesti precluderà la partecipazione al relativo procedimento e l’impossibilità di fruire dei 
servizi connessi. Il mancato consenso ad essere contattato per iniziative promozionali future della 
Camera di Commercio di Pisa non preclude la possibilità di partecipare alla presente iniziativa. 

- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari che operano presso il titolare garantendo 

l’erogazione del servizio. 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI: S’informa che i suoi dati personali saranno inoltre 

comunicati a Terzi in particolare a: 

 l’impresa, affidataria del servizio di gestione del sito web; 

 l’impresa affidataria del servizio di comunicazione e promozione della manifestazione “Terre di Pisa 

Food&Wine festival”; 

 ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e 

ss. della Legge n. 241/1990;  

 ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 

Nonché e/o diffusi on-line: 

 sul sito web www.pisafoodwinefestival.it per la promozione on‐line; 

 sul sito www.pi.camcom.it per la promozione on‐line; 

 sui social della manifestazione e della Camera di Commercio di Pisa 

e/o trasmessi alla stampa locale. 

 

I suoi dati personali non saranno trasferiti dalla Camera di Commercio né in Stati membri dell’Unione 

Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea;  

- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o informatici. I 

dati forniti saranno conservati esclusivamente per tutto il periodo necessario all’organizzazione e 

promozione della manifestazione e saranno detenuti in connessione con l’attività promozionale/istituzionale 

della Camera di Commercio di Pisa. 

- Lei ha diritto: 

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento); 



     

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai seguenti 

recapiti:  

 

- via e-mail, all'indirizzo: promozione@pi.camcom.it ;  - via fax al numero: 050 512 263 

- via posta, Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, 

56125;  

- via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 

INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO - La Camera di Commercio non adotta nel 

presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.  
 

 


