AVVISO PUBBLICO PER CANDIDATURA CUCINE E FOOD TRUCK A C’è FERMENTO 2020,
11esima edizione
C’è Fermento è la kermesse dedicata alle birre artigianali che torna a Saluzzo anche nel 2020 dal 18 al 21 giugno.
Curato dalla Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con Città di Saluzzo e Condotta Slow Food del Marchesato di
Saluzzo, il Salone delle birre artigianali si conferma uno degli appuntamenti più attesi e importanti del settore, un punto
di riferimento per birrai ma non solo, in quanto ogni anno sa offrire in abbinamento cibi selezionati con ottime materie
prime. Ogni anno partecipano infatti circa una dozzina di cucine, selezionate da un comitato scientifico sulla base di
criteri ben precisi.

MODALITA’ e TEMPI
Per l’anno in corso invitiamo, chiunque volesse candidarsi come partecipante all’edizione 2020, a presentare domanda
unicamente via pec all’indirizzo fondazionebertoni@cert.unonet.it entro e non oltre domenica 23 febbraio 2020 ore
24 che segua le indicazioni riportate nel presente avviso pubblico, caricato sul sito www.cefermento.it a partire da
giovedì 13 febbraio 2020.
Tutti coloro che rispetteranno i criteri di scelta e che invieranno la candidatura nei modi e nei tempi previsti, saranno
presi in considerazione per una potenziale partecipazione.
Le candidature si chiuderanno domenica 23 febbraio alle ore 24; le mail ricevute oltre tale data e ora non saranno prese
in considerazione dal comitato.
Le selezioni, ed eventuali contatti, domande, richieste rivolte alla cucina, utili ad una migliore conoscenza dei prodotti,
si svolgeranno a partire da lunedì 24 febbraio 2020 e si concluderanno entro e non oltre venerdì 13 marzo 2020.
Ogni partecipante selezionato verrà contattato a partire da lunedì 16 marzo 2020 entro e non oltre venerdì 20 marzo
2020 , data in cui verrà resa pubblica sul sito www.cefermento.it la rosa delle cucine selezionate.

Per qualsiasi informazione in merito all’evento e utile a valutare la propria candidatura scrivere
unicamente a info@cefermento.it (no telefonate)
Qui di seguito i criteri per poter partecipare. La mancanza, anche solo di una delle condizioni, esclude automaticamente
la cucina dalla potenziale partecipazione.
• Possono partecipare tutte le cucine e i food truck in regola con le normative vigenti.
• Saranno accettate tutte le candidature in regola, poi ne verranno selezionate 12, tra cucine e food truck sia nazionali
che internazionali.
• Le aziende devono impegnarsi ad essere presenti personalmente all'evento, o comunque con personale in grado di
raccontare nei particolari le proprie proposte.
• Tutte le candidature ricevute verranno valutate dal comitato scientifico in base a tre parametri fondamentali:
qualità, identità, altre partecipazioni.
Per valutare la qualità complessiva della gamma, il comitato scientifico si riserva il diritto di richiedere
informazioni sulla materia prima utilizzata.
Per identità si intende la caratterizzazione della proposta offerta e la specificità legata alla tradizione e tipicità
del prodotto, oltre che il legame con progetti specifici. Verrà valutato il menù proposto.
Verranno infine valutate, come discriminante, le altre partecipazioni a eventi nazionali e internazionali.
• Valutazione tecnica: verrà valutata l’esigenza elettrica espressa in kw e lo spazio necessario all’attività

Chiediamo di compilare brevemente il questionario qui sotto in modo che il comitato selezionatore possa avere alcune
informazioni iniziali utili alla conoscenza e al contatto. Allegare il questionario alla pec di richiesta contestualmente
all’istanza di partecipazione di cui segue fac-simile (allegato A) e prendere visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali (allegato B)

DATI ANAGRAFICI
Selezionare la casella interessata e compilare i campi



CUCINA
FOOD TRUCK

NOME
________________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
P.IVA____________________________________________________________________________________________
C.F_____________________________________________________________________________________________
PERSONA DI RIFERIMENTO __________________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO_____________________________________________________________________________
INDIRIZZO MAIL PEC _______________________________________________________________________________
INDIRIZZO MAIL GENERALE__________________________________________________________________________

MENU’ CON CUI SI VORREBBE PARTECIPARE A C’è FERMENTO 2020
Elencare almeno 5 proposte
NOME PROPOSTA

INGREDIENTI PRINCIPALI

1) _____________________

______________________________________

2) _____________________

_______________________________________

3) _____________________

_______________________________________

4) _____________________

_______________________________________

5) _____________________

_______________________________________

ALTRI EVENTI A CUI SI è PARTECIPATO/NOTE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A)
FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla FONDAZIONE AMLETO BERTONI
P.zza Montebello n° 1
12037 SALUZZO (Cn)
OGGETTO: C’E’ FERMENTO 2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto __________________________________nato a ________________________ il ___________
(C.F. __________________________) e residente a _____________________________________________
in via/c.so/p.zza ____________________________________________________n° ____________________
in qualità di titolare/ legale rappresentante dell’attività denominata________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in_________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’affidamento del servizio in oggetto e a tal fine
DICHIARA
a) di essere iscritto alla camera di commercio di __________________al n°________ dal _____________;
b) di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;
c) di essere in regola con i versamenti contributivi;
d) di aver la giusta percezione della criticità esecutiva in relazione allo stato dei luoghi e della particolarità
dell’incarico;
e) il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale nonché l’insussistenza delle cause
di esclusione di cui agli artt. 38 e 39 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

LUOGO, DATA

TIMBRO E FIRMA

N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

ALLEGATO B)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito GDPR
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)
Il titolare del trattamento è Fondazione Amleto Bertoni- Città di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo (CN), Piazza
Montebello 1, P.IVA 02681150047, tel. 0175 43527, email info@fondazionebertoni.it
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo email dpo@aesseservizi.eu o al numero
di telefono 0171 451725 o scrivendo a “AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, Responsabile protezione dei
dati, in Via Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO”.
Finalità del trattamento e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali
I dati personali verranno trattati ai fini della selezione dei partecipanti a C’è FERMENTO 2020 e per la successiva gestione
dell’evento stesso e degli adempimenti di legge connessi.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) e e) del
GDPR). Tuttavia, il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire i dati personali richiesti comporta l’impossibilità di
partecipare alla selezione.
a) nell’ambito dell’evento è possibile che il titolare realizzi riprese di immagini, audio e/ o video, per scopi
divulgativi o di comunicazione istituzionale.
In questo caso non è richiesto il suo consenso esplicito, in quanto tale attività può essere assimilata ai trattamenti
temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, si
applicano le disposizioni sull´attività giornalistica, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela
della riservatezza, nonché l´osservanza del codice deontologico per l´attività giornalistica ed il diritto dell’interessato di
opporsi, per motivi legittimi, alla sua diffusione.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto
della normativa vigente e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o soggetti designati.
Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità
di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente, alle seguenti categorie di soggetti:
1.
Soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento
di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria.
La informiamo che i dati dei selezionati, in cui potranno essere ricompresi anche dati personali, verrà pubblicata sul sito
web del titolare per finalità di pubblicità. In caso di pubblicazione di riprese di immagini, audio e/o video, sul sito web e
sulle pagine social istituzionali, si potrà opporre in ogni tempo cui seguirà la pronta rimozione.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati fino al raggiungimento della finalità perseguita e in base agli obblighi di legge in
materia di conservazione dei documenti amministrativi, dopodiché saranno distrutti.
Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare,
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:
1) Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del
trattamento, categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i
criteri utilizzati per determinare tale periodo,
2) Proporre reclamo a un'autorità di controllo;
3) Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento;
4) Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta
viene presentata mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Per esercitare i suoi diritti è sufficiente rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al DPO.
Il Titolare del trattamento

