REGOLAMENTO
Premio Oleario San Vincenzo La Costa
II° Concorso Regionale
Modalità di Partecipazione
Art.1- La denominazione e l’organizzazione
II Comune di San Vincenzo La Costa, di seguito denominato “comune”, ha organizzato, con l’ausilio
di aziende esterne, il II° concorso regionale del “Premio Oleario San Vincenzo La Costa”, di seguito
denominato “concorso”.
Art.2- L’oggetto
Il concorso ha come obiettivo il confronto qualitativo tra oli prodotti sul territorio regionale e
l’incontro tra i cittadini, le aziende, le istituzioni, per valorizzare e sviluppare il patrimonio olivicolo
locale inteso come risorsa enogastronomica, paesaggistica, economica.
Art.3- I concorrenti
Possono partecipare al concorso tutti i produttori di olio extravergine di oliva proveniente da piante
comprese nel territorio regionale. Siano essi amatori, coltivatori diretti, imprenditori, saranno
comunque considerati concorrenti.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art.4- Le fasi e loro durata
Le fasi principali saranno le seguenti:
• da mercoledì 27 febbraio 2019 a lunedì 18 marzo 2019 (incluso) i concorrenti potranno candidarsi
secondo la procedura di cui al successivo articolo 5;
• da martedì 19 marzo 2019 a venerdì 29 marzo 2019 gli oli consegnati dai candidati saranno
valutati da un gruppo di esperti, essi faranno una prima analisi qualitativa valutando parametri di
degradazione evidenti e successivamente valuteranno con una metodologia analitica sensoriale
specifica, il panel test, soltanto i migliori e stileranno una graduatoria;
• domenica 07 aprile 2019 alle ore 11:00 si terrà presso il Palazzo Miceli in San Sisto dei Valdesi un
incontro tra la cittadinanza, le aziende, gli imprenditori e le istituzioni per discutere di olivicoltura
sotto i suoi molteplici aspetti, seguirà una degustazione degli oli migliori e la degustazione di
questi ed altri meritevoli non classificati. Nel pomeriggio alle ore 17:00 seguirà la premiazione.
San Vincenzo La Costa lì ___/___/2019, per accettazione il concorrente
(firma)____________________________________________

pagina 1 di 5

Art.5 - La candidatura
Chiunque voglia partecipare al concorso dovrà entro il 15 marzo 2019 far pervenire a mezzo corriere
e/o posta e/o consegna a mano al seguente indirizzo: “Comune di San Vincenzo La Costa, Piazza
Municipio, 56 - 87030 San Vincenzo la Costa”:
•

domanda di partecipazione debitamente compilata; si precisa che la domanda deve
essere predisposta a caratteri stampatello chiaramente leggibili, pena l’esclusione dal
Concorso stesso

•

un massimo di tre diversi campioni di olio extravergine per candidato, confezionati in
altrettante bottiglie (per ogni campione presentato) di capacità minima Lt. 0,25 sterili,
o l’equivalente quantità di olio in bottiglie di altro formato.

•

informativa e consenso ai propri dati personali firmate e/o timbrate

I campioni ed i documenti recapitati saranno poi smistati. I campioni saranno classificati in separata
sede con etichette alfa numeriche tali da garantire l’anonimato. Il panel di esperti valuterà solo ed
esclusivamente campioni corrispondenti a tale numerazione, di cui soltanto l’organizzazione
possiederà le corrispondenze anagrafiche che verranno rivelate solo in fase di premiazione.
Art.6 – Il premio
I risultati delle valutazioni del panel test e quindi i vincitori saranno resi pubblici in data 07 aprile
2019 al termine dell’incontro di cui al precedente articolo 4, punto 3. Gli oli d’oliva extravergini
premiati saranno divisi in quattro categorie ed all’interno di ciascuna saranno individuati i migliori,
che riceveranno i seguenti titoli:
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa - primo classificato “fruttato leggero”
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa - secondo classificato “fruttato leggero”
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa - terzo classificato “fruttato leggero”
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa - primo classificato “fruttato medio”
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa - secondo classificato “fruttato medio”
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa - terzo classificato “fruttato medio”

• Premio Oleario San Vincenzo La Costa - primo classificato “fruttato intenso”
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa - secondo classificato “fruttato intenso”
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa - terzo classificato “fruttato intenso”
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• Premio Oleario San Vincenzo La Costa – primo classificato “Borgo dell’olio”
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa – secondo classificato “Borgo dell’olio”
• Premio Oleario San Vincenzo La Costa – terzo classificato “Borgo dell’olio”
Si precisa che potranno essere premiati nella categoria “Borgo dell’olio” soltanto gli oli prodotti nel
territorio comunale di San Vincenzo La Costa.

Art.7- I ricorsi
I giudizi del Panel, presieduto dal Capo Panel Massimo Pellegrino, sono insindacabili così come la
classificazione in base ad un primo controllo chimico di qualità, non sono pertanto ammessi ricorsi
ed il candidato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione rinuncia a qualsiasi azione e/o
controversia con il Comune.
Art.8- La domanda di partecipazione
Io sottoscritto_________________________________________________________ residente nel
comune di _________________________________ alla via________________________________
nato a _______________________________________________ il___/___/_____ ,
• chiedo di poter partecipare al concorso “Premio Oleario Regionale San Vincenzo La Costa”;
• dichiaro di aver letto tutti gli articoli (n.8) costituenti il regolamento senza esclusione alcuna;
• accetto tutti gli articoli (n.8) costituenti il regolamento senza esclusione alcuna;
• dichiaro di aver presentato un campione di olio proveniente da ulivi da me coltivati, ricadenti nel
territorio regionale calabrese e che le olive appartengono alle seguenti varietà nelle seguenti
percentuali:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
• dichiaro di aver trasformato/molito le olive nel frantoio_______________________ ubicato nel
Comune di___________________________________________________
• acconsento al trattamento dei dati personali così come da apposita informativa di seguito
riportata.
luogo______________________________ lì ___/___/2019
per accettazione il concorrente (firma)____________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 (da allegare alla Domanda di Partecipazione)
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Il Comune di San Vincenzo La Costa in qualità di “titolare” del trattamento, è
tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale del Comune, secondo le seguenti
finalità:
a) funzionali allo sviluppo dell’attività del Comune, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare
o meno il proprio consenso. Vi rientrano in questa categoria le seguenti attività:
• inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente le iniziative
annualmente organizzate dal Comune;
• verificare il livello di soddisfazione dei cittadini anche attraverso società di ricerche di
mercato;
b) connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate (p. es. normative fiscali, statistiche, etc. etc.).
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità suindicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza dei dati stessi mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi degli
art. 31 e successivi del D. Lgs. 196/2003.
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per lo svolgimento della sua attività, il Comune si rivolge anche a:
1) ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei rapporti tra il Comune ed il cittadino. Il trattamento dati effettuato da tali soggetti ha
le seguenti finalità:
a) prestazioni dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici,
assicurativi, etc.)
b) stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni;
c) stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla cittadinanza.
2) ditte/imprese/società esterne o società controllate dal Comune che svolgono attività funzionali
a quelle del Comune medesimo. Il trattamento dei dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti
finalità:
a) effettuare, per conto del Comune, ricerche di mercato su campioni rappresentativi della
cittadinanza;
b) inviare alla cittadinanza comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le
rassegne e gli eventi annualmente organizzate dal Comune stesso o da terzi, con i quali il
Comune abbia concluso appositi accordi in tal senso;
c) promuovere, per conto del Comune, in qualità di agenti, procacciatori o figure similari,
l’acquisizione di visitatori ed espositori alle manifestazioni ed agli eventi del Comune;
d) assicurare la vigilanza e la sicurezza delle sedi degli eventi;
e) promuovere, per conto del Comune, servizi inerenti le attività cittadine.
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Ne consegue che, senza il consenso dell’interessato alla comunicazione dei dati ai suddetti
soggetti ed ai correlati trattamenti, da esprimere attraverso l’invio o la consegna al Comune di
San Vincenzo La Costa della formula di consenso timbrata e/o sottoscritta in calce riportata, il
Comune potrà dare corso soltanto a quei servizi che non richiedono comunicazione ai dati
personali a terzi.
AMBITO DI DIFFUSIONE
In caso di positiva conclusione del concorso, il Comune provvederà a diffondere gli esiti mediante
strumenti informatici, multimediali, media in genere.
DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DEL D. Lgs. 196/2003
Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto in argomento, consente l’esercizio di specifici diritti. In
particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può
altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; di opporsi, gratuitamente, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva. Per eventuali ulteriori informazioni, potrà rivolgersi a:
Comune di San Vincenzo La Costa, Via Municipio, che, agli effetti del D. Lgs. 196/2003, è il Titolare
del trattamento.
CONSENSO
In relazione all’informativa fornitaci ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esprimo il consenso (barrare le
relative caselle):
❏alla comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne che provvedono: alla prestazione dei
servizi inerenti alla partecipazione al concorso (servizi tecnici, assicurativi, etc.); alla stampa del
materiale inerente la manifestazione oggetto della presente domanda; alla stampa, imbustamento,
postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla cittadinanza; alla vigilanza e sicurezza del
Comune di San Vincenzo la Costa;
❏alla comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne e a società controllate dal Comune
che provvedono, per conto del Comune medesimo, a promuovere servizi inerenti l’attività
istituzionale del Comune e ad effettuare ricerche di mercato;
❏ alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul materiale ufficiale della manifestazione, alla
stregua di quanto previsto nel Regolamento Generale di partecipazione, nonché mediante
inserimento degli stessi su supporti informatici anche multimediali;
❏all’invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le iniziative
organizzate dal Comune o da terzi con i quali il Comune abbia concluso appositi accordi in tal senso.
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