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VINITALY 2023 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Verona 02-05 aprile 2023 
 

 ANAGRAFICA AZIENDALE 

 
Ragione sociale    ___________________________________________________________________________ 

Sede legale    ______________________________________________________________________________ 

Sede cantina   ______________________________________________________________________________ 

Partita Iva_______________________________    codice fiscale______________________________________ 

Iscrizione Registro Imprese nr. Rea________________________     dal ________________________________ 

Iscrizione I.N.P.S. n. ____________________________ Iscrizione I.N.A.I.L. n. _________________________ 

tel._____________________________________    fax______________________________________________ 

e-mail________________________________ sito web______________________________________________ 

PEC aziendale _____________________________________________________________________________ 

Marchio dell’azienda (se registrato)_____________________________________________________________ 

Nominativo da inserire sul Catalogo Vinitaly 2023: _________________________________________________ 

Nominativo per la cartellonistica di stand: ________________________________________________________ 

Titolare/legale rappresentante__________________________________________________________________ 

Persona che presidierà lo stand _________________________________ tel. ___________________________ 

Vini che saranno esposti in fiera ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
N.B. in caso di ammissione dell’azienda alla fiera i dati così come riportati nel presente modulo  saranno 
utilizzati per la cartellonistica e per l’inserimento nei cataloghi ufficiali on line 
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Con la presente, il sottoscritto  ___________________________________  nato a : ______________________ 
il ___ / _____ / ____________ in qualità di : 

 titolare    

 legale rappresentante  

dell’impresa/consorzio  ________________________________________________________   

 
 

CHIEDE 
 

- di partecipare alla manifestazione collettiva VINITALY 2023, 

 

e, consapevole della decadenza dalla partecipazione e della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace secondo gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche 

DICHIARA 
 

 che l’impresa/consorzio ha sede legale e/o operativa in provincia di Napoli ed è in regola con gli 
adempimenti del Registro Imprese e con il pagamento del diritto annuale; 

 che l’impresa è in regola con il pagamento degli obblighi previdenziali come attestato dal DURC 
(Documento Unico di regolarità Contributiva)  

 che quanto sopra esposto corrisponde al vero; 
 di accettare senza riserve le norme contenute nel Bando Pubblico e nel presente modulo di partecipazione. 
 di aver prodotto e imbottigliato nel 2021/2022 vino DOC derivanti da uve prodotte in provincia di Napoli. 
 di indicare ai fini della selezione le seguenti informazioni 
 

SETTORE VITIVINICOLO 

 
A - la quantità prodotta e commercializzata nel 2021/2022 è : 
 
- Imbottigliati            Hl. ___________    di cui DOC/IGT __________  
 
- Commercializzati   Hl. ___________    di cui DOC/IGT __________  
 
B - RICONOSCIMENTI SU GUIDE ENOLOGICHE: 

 I vini dell’eccellenza - I Vini d’Italia 2021 -L’Espresso   

 Golden star - Vini Buoni d’Italia T.C.I. 2021 

 Corona – Vini buoni d’Italia  T.C.I. 2021 

 3 stelle - I Vini di Veronelli 2021 

 3 bicchieri - Vini d’Italia 2021, Gambero Rosso 
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 5 grappoli - Bibenda Duemilavini 2021 

 
 

C - DOTAZIONE DELLE SEGUENTI RISORSE ORGANIZZATIVE DEDICATE ALL’EXPORT: 

 

Sito web      □ si     □ no 
Materiale pubblicitario in lingua straniera   □ si     □ no 
Listino prezzi per l’Export    □ si     □ no 
UFFICIO dedicato all’EXPORT    □ si     □ no 

 
D - L’AZIENDA È IN POSSESSO DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI VOLONTARIE (NORME UNI EN ISO; ALTRO) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE  LIQUORI E DISTILLATI 

 

A. Licenza U.T.F.________________; 

B. Capacità produttiva in base agli impianti attualmente in esercizio: _________ 

C. Premi e riconoscimenti_____________________________ 

D. Elenco distillati prodotti ( con la specifica di quelli derivanti da uve DOC )  

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

ALLEGA 
 



  
   

 

4 

 

 ricevuta del bonifico bancario di € 610,00 intestato a SI IMPRESA az. Spec. CCIAA Napoli- codice IBAN: 
 IT03 B051 4203 419C C118 6019 425  - con causale " Vinitaly 2023 - Collettiva CCIAA 
Napoli";  

 Fotocopia fronte e retro del documento di identità in corso di validità; 

 Dichiarazione Regime de minimis; 

 Dichiarazione regolarità contributiva. 

 

SI IMPEGNA 
 

 ad inoltrare la merce da esporre direttamente in Fiera o nel luogo indicato entro il giorno stabilito da codesta 
Camera ed a tenerla esposta per l’intera durata della manifestazione, fino all’ora di chiusura della stessa; 

 ad essere presente in fiera esclusivamente nello stand collettivo organizzato dalla Camera di Commercio di 
Napoli dichiarando, al riguardo, di non aver l’intenzione di allestire un proprio stand né di essere presente in 
altri stands da chiunque organizzati; 

 ad allestire il proprio spazio entro e non oltre le ore 17.00 del giorno precedente l’inaugurazione e a liberare 
il proprio spazio espositivo solo dopo l’orario di chiusura dell’ultimo giorno previsto; 

 a presidiare il proprio spazio in tutti i giorni di apertura della fiera rispettando l’orario di apertura e di chiusura 
previsto per i visitatori; 

 ad esporre esclusivamente prodotti di propria fabbricazione e a non cedere a qualsiasi titolo lo spazio 
assegnato o parte di esso ad altre imprese senza l’autorizzazione della Camera di Commercio di Napoli; 

 a non installare all’interno dello spazio assegnato, alcun materiale pubblicitario dell’azienda (poster, roll-up, 
ecc.) senza la preventiva autorizzazione dell’Ente camerale. In caso contrario il materiale sarà 
immediatamente rimosso dal personale camerale ivi presente ed eventuali danni arrecati all’allestimento 
saranno addebitati all’espositore. 

  

 

_____________________________                                               ________________________________ 
                 data                        (Timbro e firma del titolare/legale rappresentante) 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), S.I IMPRESA intende informarLa sulle modalità  del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda 

di contributo.  

Il titolare del trattamento dei dati e   S.I IMPRESA con sede legale in via S. Aspreno, 2, C.F. 95005650635, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente 

indirizzo e-mail: segreteria.generale@na.camcom.it.  

Si precisa che l’interessato e  tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiede rne la variazione affinché questi siano mantenuti 

costantemente aggiornati.  

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni 

normative.  

Resta fermo l’obbligo della S.I IMPRESA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

Il trattamento dei dati personali e   effettuato – nel rispetto di  uanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, 

ed e   svolto dal personale della S.I IMPRESA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione 

documentale previsti dalla legge.  
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La S.I IMPRESA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi  (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del 

trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta segreteria.generale@na.camcom.it con idonea comunicazione;  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  

 

 

______________________                         ____________________________________         
         data                  (Timbro e firma del titolare/legale rappresentante) 

 

 
 
 
 
 


