
SCHEDA ADESIONE TENZONE DEL PANETTONE 2021
13/14 novembre 2021 PARMA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________________

Tipo di attività __________________________________________________________________________________________________

Denominazione dell’azienda ____________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________Città _________________

P.IVA: _________________________________________COD: FISC. _________________________________codice SDI ____________

Mail: ___________________________________________________________________________ Tel: _______________________________

Sito web: _____________________________________________________________ Social: ______________________________________

Aderisce alla Tenzone del Panettone 2021 partecipando in qualità di: 
O Maestro pasticcere (Pastry Chef)
O  Maestro panificatore 
O  Pastry Queen
O Junior  (per i partecipanti alla tenzone che non abbiano compiuto 30 anni il 31 Dicembre 2021)

Partecipa con il prodotto per la categoria (segnare con crocetta l’opzione scelta): 

 O  PANETTONE TRADIZIONALE 2021
        Per i panettoni realizzati secondo il disciplinare di cui al D.M. 22.7.2005. 

 O  PANETTONE INNOVATIVO 2021
        Panettoni e lievitati da forno realizzati secondo l’estro e la fantasia del maestro pasticcere 
     
 O  PANETTONE AL CAFFÈ 2021

Si richiede ad ogni partecipante di realizzare n. 4 esemplari del prodotto in gara per poter consentire gli 
assaggi alla giuria. I Panettoni dovranno essere realizzati prima dell’evento e giungere alla segreteria tecnica 
dell’evento 
entro e non oltre il 9 novembre 2021, pena l’esclusione dalla Tenzone.
All’atto dell’iscrizione, ogni partecipante dovrà scegliere di concorrere per una o più categorie. 

Pagamento entro 22/10/2021 (segnare con crocetta l’opzione scelta):
O  € 150 + IVA 22% - iscrizione  

O € 300  + IVA 22% - iscrizione + pagina e vendita su e-commerce (www.panettoni.shop), con scheda 
personalizzata. 
Registrazione e creazione di account personale. Ogni utente inserirà i propri prodotti, con pagamento diretto 
alla pasticceria. 

Versamento a mezzo bonifico bancario: 
GRUPPO GELATI srl - IBAN IT86X0538766360000002935216
BPER Banca – Guastalla (RE) - P.IVA 02864960345 - codice SDI SUBM70N
GRUPPO GELATI srl - Via Marconi 47 - 43058 Sorbolo Mezzani (Parma) 

INDIRIZZO INVIO PANETTONI: NOVOTEL PARMA CENTRO - Via Trento, 9, 43122 Parma PR                                                                       

     Data ____________                          Firma ________________________________    

2011/2021
10 anni di dolcezza!

CONSULENTI DI DIREZIONE

Organizzato da:

con il patrocinio di:

INVIARE SCHEDA COMPILATA A: 
tenzonepanettone@gmail.com  | www.tenzonedelpanettone.com

Parma



TENZONE DEL PANETTONE 2021

INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 REG. UE 679/2016 - GDPR)

In riferimento al trattamento dei Vs. dati personali, Vi informiamo di quanto segue.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento il rappresentante legale della Società Gruppo Gelati srl, via Marconi n. 47, 43058 Sorbolo (PR – Italia), 
telefono +39 0521 697525 - www.gruppogelati.com

2) Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, per le seguenti:
 a) finalità contrattuali;
 b) finalità istituzionali, connesse e strumentali alla propria attività in adempimento degli obblighi di legge di natura civilistica, contabile, 
fiscale e tributaria.
Il trattamento è basato sui legittimi interessi del Titolare del trattamento pertinenti per le finalità di cui ai punti precedenti, per dare esecuzione 
a obblighi di legge e/o a prestazioni contrattualmente convenute e/o per l'esercizio del diritto dell’interessato. La mancata comunicazione rende 
impossibile l’esercizio di tali attività.

3) Ambito di diffusione dei dati
I dati personali di cui sopra sono trattati nel territorio nazionale, per le sole finalità di cui al precedente punto 2, dalle seguenti categorie di 
soggetti: 
 - dipendenti e/o collaboratori della società (i cui nominativi possono essere forniti su richiesta);
 - pubbliche autorità o amministrazioni, per quanto di loro specifica competenza, in esecuzione di obblighi di legge; 
 - altre categorie di soggetti pubblici o privati (professionisti, in ambito legale, amministrativo-contabile, tributario, fiscale, informatico) la cui 
comunicazione sia strettamente necessaria in rapporto alle finalità di cui al precedente punto 2;
Questi soggetti hanno accesso limitato ai dati personali solo per eseguire le attività per conto del Titolare del trattamento.

4) Periodo di conservazione
I dati personali vengono conservati per il periodo pertinente alla finalità di trattamento, fatte salve le finalità istituzionali il cui tempo di conser-
vazione è stabilito per adempiere agli obblighi imposti dalla legge.

5) Diritto dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati (art. 15), la 
rettifica (art. 16), la cancellazione (art. 17), la limitazione del trattamento (art. 18), di opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art. 21) e di 
revocarne il consenso (se espresso).
L’interessato ha diritto, nel caso in cui i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati e sono stati forniti sulla base del proprio consenso 
o se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto, di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo auto-
matico i dati personali forniti ed ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare a 
cui li ha forniti. Tale diritto non si applica qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto (art. 20).
L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo all’autorità di controllo.
Le richieste potranno essere trasmesse tramite le seguenti modalità:
 a) e-mail che dovrà essere inviata all’indirizzo: info@gruppogelati.it
 b) lettera raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo del Titolare del trattamento

Per presa visione e ricevuta di consegna del suddetto documento informativo

Data ___________________________    Firma ________________________

Consenso dell’interessato al trattamento di dati personali art. 7 GDPR 679/2016
Con la firma apposta in calce alla presente il sottoscritto attesta il proprio libero consenso all’invio di materiale informativo e promozionale, 
dell’evento Tenzone del Panettone.

Data ___________________________    Firma ________________________

2011/2021
10 anni di dolcezza!

INVIARE SCHEDA COMPILATA A: 
tenzonepanettone@gmail.com  | www.tenzonedelpanettone.com


