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Scheda Tecnica del Prodotto Pane 

La presente è da compilare esclusivamente ad esito positivo dell’istruttoria ed in occasione della consegna dei 

campioni da sottoporre alla valutazione tecnico-sensoriale. 

Andrà compilata una scheda per ciascun prodotto a concorso. 

Si prega di leggere con attenzione prima di compilare le voci della scheda. 

*1=a cura della Segreteria del Concorso; *2= Dati obbligatori; 

 

Codice Azienda*
1
 Rag.sociale*2 (Nome Azienda)   

*2N. Protocollo della domanda di partecipazione (indicato a sinistra della ragione sociale nell’elenco pubblicato sul 

sito camerale in seguito alla istruttoria)_______________________ 

 

Nome Aziendale del Prodotto*2                                                                                                     

 

Il prodotto concorre alla categoria: 

�  Cat. A - Pani prodotti con sfarinati ottenuti da molitura italiana: 

�  a.1) tradizionali integrali di frumento tenero; 

�  a.2) tradizionali di frumento tenero; 

�  a.3) tradizionali e storici di frumento duro. 

 

�  Cat. B - Pani prodotti con filiera interamente calabrese: 

�  b.1) tradizionali integrali di frumento tenero; 

�  b.2) tradizionali di frumento tenero; 

�  b.3) tradizionali e storici di frumento duro. 

 

Per una produzione annua di___________________kg 

 

Peso della Pezzatura al confezionamento in kg   Data produzione   Ora  

 

Farine utilizzate 

• Farina 1 □Integrale □Ø □ØØ □semola Specie/Varietà   %Qta   

• Farina 2 □Integrale □Ø □ØØ □semola Specie/Varietà   %Qta   

• Farina 3 □Integrale □Ø □ØØ □semola Specie/Varietà   %Qta   

 

Tipo di lievito 

□ lievito madre Q.tà g/kg di sfarinato   □ altro  Q.tà g/kg di sfarinato   
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Metodo 

□ diretto □ semidiretto □ indiretto 

Acqua Q.tà/kg di sfarinato  

Tipo di acqua □ rete comunale □ rete comunale filtrata □ sorgente □ pozzo □ confezionata 

Tipo di sale Q.tà/kg di sfarinato  
□ marino □ salgemma □ iodato 

Materie supplementari (malto, grassi, aromi ecc.) tipo e Q.tà g/kg di sfarinato   

 

 

 

Tempi di lievitazione: Puntatura ore min.    Lievitazione in forma ore min.    

Tipologia forno    Tempi di cottura (ore /min.)  /   

Temperatura lievitazione:    Temperatura forno:     

Altro:            

 
Privacy e trattamento dei dati personali 

Con questo documento, la Camera di commercio di Cosenza (di seguito CCIAA) intende fornire le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura in oggetto. 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Cosenza, con sede in con sede in via Calabria, 33, PEC: cciaa@`cs.legalmail.camcom.it.  

  

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 

La Camera di Commercio di Cosenza ha nominato un Data Protection Officer, DPO (nella traduzione italiana: Responsabile della Protezione dei Dati, RPD), 

contattabile ai seguenti recapiti: mail: dpo@cs.camcom.it.    

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei dati è finalizzato alla: 

1) gestione del concorso e attività di promozione ad esso connesse. 

2) trattamento, previo consenso, finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività dell’Ente Camerale 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Base giuridica del trattamento: 

-        di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 2 della legge 580/93 e 

ss.mm.ii.; 

-        di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) 

prevista nell’apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà. 

 

4. Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 

Nell’ambito delle procedure oggetto della presente informativa il Titolare tratta dati personali relativi a condanne penali e reati, per le sole finalità connesse al 

trattamento di cui al punto 1. 

 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura. 

 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali 

che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative 

di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati dalla CCIAA e dal personale 

appositamente autorizzato esclusivamente per le finalità richieste.  
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7. Categorie di destinatari 

I dati personali sono trattati da personale della CCIAA autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 

I dati possono essere trattati, inoltre, da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti 

categorie: 

1) società che erogano servizi di manutenzione dei sistemi informatici; 

2) società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 

3) società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

4) organismi strumentali regionali e del sistema camerale per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa. 

5) eventuali fornitori che svolgono prestazioni per il perseguimento dei fini di cui alla presente informativa. 

 

I dati personali possono essere oggetto, inoltre, di comunicazione nell’ambito delle procedure di trasparenza cui la CCIAA è soggetta (a titolo esemplificativo 

diritto di accesso documentale, diritto di accesso civico, ecc.) 

   

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero 

collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 

Dette società di servizi sono selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento 

dei dati.  

L’eventuale trasferimento all’estero risulta comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base 

dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base 

delle deroghe definite dall’art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. 

La Camera di Commercio può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che 

potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

Tale trasferimento all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, 

garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e 

conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE. 

 

9. Periodo di conservazione  

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all’elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che 

equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati 

di contatto riportati in calce alla presente informativa. 

 

10. Diritti dell’interessato e forme di tutela  

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’interessato diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO/RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della 

presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili dall’interessato, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del 

Regolamento) vi sono: 

● il diritto di conoscere se la CCIAA ha in corso trattamenti di dati personali e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le 

informazioni a questo relative;  

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

● il diritto alla cancellazione dei dati personali; 

● il diritto alla limitazione del trattamento; 

● il diritto di opporsi al trattamento; 

● il diritto alla portabilità dei dati personali; 

● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della 

revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, l’interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, 

secondo le modalità che può reperire sul sito  

www.garanteprivacy.it . 

 

 

Luogo e data ______________________________                                                            IL RICHIEDENTE 

                                                  

                                                                                    
 
 

 


