
Allegato B) “Schema di domanda di manifestazione di interesse da parte dei 
Consorzi/Associazioni” 
 
 

            Al Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione 
regionetoscana@postacert.toscana.it 

  
 
Oggetto Manifestazione d’interesse per la partecipazione a“BUYFOOD TOSCANA” 2019    
 
 
Spett.le Settore, 
 

il sottoscritto/a ______________________________________________ legale 
rappresentante pro tempore 
 
del Consorzio o Associazione denominato/a 

 
___________________________________________________________________________ 
  
presenta la Manifestazione d’interesse per la partecipazione a“BUYFOOD TOSCANA” 2019 in 
rappresentanza della seguente produzione tutelata (inserire il nome della DOP o IGP 
rappresentata)  
____________________________________________________________________________ 
 

A tal fine dichiara di aver preso visione delle condizioni e dei termini della 
manifestazione richiesti per la partecipazione, stabiliti nell’allegato A al Decreto dirigenziale n. 
…………    del ……./12/2018. 

 
In particolare, si conferma la volontà a partecipare al primo evento di promozione 

BuyFood Toscana 2019 nel ruolo di promotore della denominazione rappresentata e a tal fine 
dichiara di (barrare la casella adeguata): 

- (…) essere Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari,  Forestali  e Turismo 

oppure 
- (…) essere Consorzio/Associazione che dal 2015 rappresenta il prodotto nei rapporti 

con la Regione Toscana 
 

Inoltre, si impegna ad organizzare attività divulgative sui prodotti certificati e sui 
relativi territori, per tutti gli ospiti invitati, buyers e  giornalisti, ed in particolare a: 

 
 Allestire e presenziare la propria postazione per tutto l’orario di apertura della 

manifestazione, svolgendo attività di informazione sul prodotto a denominazione, sui canali 
di web e social della propria struttura, sulle campagne di comunicazione adottate a sostegno 
della conoscenza del prodotto, sulla propria struttura associativa, sulle imprese associate, e 
quant’altro ritenuto opportuno agli operatori invitati. La lingua di lavoro è l’inglese, pertanto 
è indispensabile la presenza di personale che parli correntemente tale lingua, e materiale 
promozionale in inglese oltre che italiano. 

 
 Organizzare presentazioni e degustazioni, a favore degli operatori commerciali e dei media 

partecipanti alla manifestazione, presso le proprie postazioni. 



 
 Organizzare, a turno secondo un calendario che sarà stabilito dagli organizzatori, delle 

presentazioni presso l’area comune dello spazio espositivo dedicata a tale scopo, a titolo 
esemplificativo dimostrazioni, degustazioni, eventuali cooking shows e iniziative similari . 
Le attività proposte dall’utente dovranno essere preventivamente valutate ed accettate da 
PromoFirenze. 

 
 Mettere a disposizione materiale proprio, ad esempio una scheda tecnica e informativa e 

materiale video, finalizzato alla eventuale predisposizione di materiale informativo 
coordinato. 

 
 Partecipare ai seminari informativi propedeutici e alle riunioni organizzative. 

 
 Sottoscrivere il contratto con PromoFirenze e versare la quota di partecipazione pari a € 350 

(trecentocinquanta) + I.V.A. successivamente all’accettazione della candidatura.  
 

 Fornire piena collaborazione durante tutte le fasi delle attività, prima, durante e dopo 
l’evento specifico. 

 

In merito alla eventuale organizzazione di tour per i giornalisti volti alla conoscenza dei propri 
territori di produzione dichiara: 

- (…) di essere disponibile ad accogliere  un numero massimo di … giornalisti 
- (…) di non essere disponibile 

 
La effettiva realizzazione sarà valutata congiuntamente dal Settore e da PromoFirenze. 

 
VARIAZIONI DI ATTIVITA’ 
 
La Regione Toscana si riserva di modificare l’evento, per renderlo più efficace oppure in 
conseguenza di mutati scenari, ed in tal caso sarà data comunicazione in tempo utile ai 
partecipanti. Si riserva anche di annullare l’evento, ad insindacabile giudizio della Regione 
Toscana stessa, ed in tal caso la decisione sarà comunicata ai partecipanti prima della 
sottoscrizione del contratto, qualora ad esempio le domande pervenute non siano ritenute 
sufficienti. 
 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 
REG. (UE) 2016/679 
 
1.  In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/96/CE e del 
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante “Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale” alle disposizioni del citato Regolamento (UE) 
2016/679, e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 



2.  Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 sopra richiamato, si informano gli 
interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente 
Avviso è finalizzato alla gestione delle procedure inerenti l’Avviso per la presentazione della 
domanda di partecipazione al presente “Avviso per la partecipare a BuyFood 2019” emanato 
dall’ente Regione Toscana. La raccolta dati può essere diretta inoltre all’espletamento delle 
finalità di informazione, promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi alle 
attività organizzate per la promozione da parte della Regione Toscana. 
A tal fine si fa presente che: 
• Titolare del trattamento è Regione Toscana-Giunta regionale, con sede in Piazza Duomo 10, 
50122 Firenze (PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it , centralino +39055.4382111). 
• I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Regione o delle 
imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di 
manutenzione tecnologica del sito). 
3.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la 
partecipazione all’Avviso. 
4.  I dati relativi al presente bando sono conservati presso gli uffici del Responsabile del 
procedimento (Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione.”) per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti; saranno poi 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e 
trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o a fini 
statistici nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati conformemente all’art. 89, 
paragrafo 1. 
5.  Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del 
Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione.” preposti al procedimento e 
verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata. 
6.  I dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora 
specificamente previsto dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
7.  Gli interessati hanno il 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 li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al 
Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati: 
- urp_dpo @regione.toscana.it; 
- http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Gennaro Giliberti dirigente del Settore 
“Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione.” della Direzione Agricoltura e 
Sviluppo Rurale della Regione Toscana. 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo 
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora 



l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 
suddetta dichiarazione. 
 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

……………………………… 

(luogo e data) 

                                                        Il dichiarante 

…………….…………………… 

                                       (firma per esteso e leggibile) 


