Organizzatore: FederBirra – Federazione Italiana Birra Artigianale – info@bestitalianbeer.it

CONCORSO BEST ITALIAN BEER 2018
MODULO ISCRIZIONE BIRRE
Azienda_____________________________________________________________________________________________________
Dati legale rappresentante: Nome e Cognome______________________________________, nato a__________________________
residente a_____________________________, Indirizzo________________________________________ n.____________________
Telefono______________________ , Email_____________________________________, C.F.________________________________
Dati azienda:
Città_____________________________________ Cap__________________ Provincia______________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________ n.__________________________________
Telefono_____________________ Fax____________________ Email (per comunicazioni)__________________________________________
Partita Iva/C.F.__________________________________________ Birrificio |_|

Beer Firm |_| Brewery Rent |_|

Brew Pub |_|

Sito Web____________________________________ Nome contatto__________________________ Tel_______________________
Per le Beer Firm e per i Brewery Rent, specificare l’impianto di produzione_______________________________________________
Il sottoscritto si impegna a corrispondere quanto sotto indicato nel rispetto delle condizioni di seguito elencate e alle condizioni generali
riportate nel Regolamento di Concorso 2018, da intendersi nel presente modulo come integralmente trascritto, punto per punto, parola
per parola. Il sottoscritto, dichiara di voler ricevere le comunicazioni ufficiali all’indirizzo email sopra indicato e dichiara di aver letto e
conoscere il Regolamento di Concorso 2018 e di accettarlo e rispettarlo in ogni sua parte.

Prima Birra

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 50,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 70,00

Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Dati facoltativi:

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aroma__________________________________
_______________________________________
Gusto__________________________________
_______________________________________
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Seconda Birra

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 40,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 50,00

Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Dati facoltativi:

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aroma__________________________________
_______________________________________
Gusto__________________________________
_______________________________________

Terza Birra

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 30,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 40,00

Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Dati facoltativi:

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aroma__________________________________
_______________________________________
Gusto__________________________________
_______________________________________
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Quarta Birra

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 20,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 30,00

Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Dati facoltativi:

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aroma__________________________________
_______________________________________
Gusto__________________________________
_______________________________________

Quinta Birra

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 20,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 30,00

Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Dati facoltativi:

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aroma__________________________________
_______________________________________
Gusto__________________________________
_______________________________________
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Sesta Birra

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 20,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 30,00

Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Dati facoltativi:

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aroma__________________________________
_______________________________________
Gusto__________________________________
_______________________________________

Settima Birra

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 20,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 30,00

Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Dati facoltativi:

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Aroma__________________________________
_______________________________________
Gusto__________________________________
_______________________________________

Pagina 4 di 11

Ottava Birra

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 20,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 30,00

Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Dati facoltativi:

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:

Aroma__________________________________

Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________
Gusto__________________________________
_______________________________________

Nona Birra

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 20,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 30,00

Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Dati facoltativi:

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:

Aroma__________________________________

Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________
Gusto__________________________________
_______________________________________

Il sottoscritto, dichiara che le birre presentate rispettano la normativa europea in materia di produzione ed etichettatura. Dichiara, inoltre, ci accettare
in maniera insindacabile le decisioni della giuria, di rispettarle e di non porre in essere alcuna azione tesa a delegittimare pubblicamente, tramite mass
media, giornali, riviste, siti internet, blog ecc… i giudici e/o il premio.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)
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Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Bottiglia 1

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 10,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 20,00

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Bottiglia 2

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 10,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 20,00

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Bottiglia 3

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 10,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 20,00

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Bottiglia 4

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 10,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 20,00

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________
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Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Bottiglia 5

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 10,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 20,00

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Bottiglia 6

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 10,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 20,00

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Bottiglia 7

Importo

|_| Socio FederBirra

|_| Euro 10,00

|_| Non socio FederBirra

|_| Euro 20,00

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Il sottoscritto, dichiara che le birre presentate rispettano la normativa europea in materia di produzione ed etichettatura. Dichiara, inoltre, ci accettare
in maniera insindacabile le decisioni della giuria, di rispettarle e di non porre in essere alcuna azione tesa a delegittimare pubblicamente, tramite mass
media, giornali, riviste, siti internet, blog ecc… i giudici e/o il premio.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)
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Procedure Concorsuali
Somma Totale da Versare (fare la somma totale in relazione alle birre iscritte al concorso e al premio speciale):
Euro ____________
Modalità di Pagamento:
Al modulo dovrà essere allegata copia del bonifico bancario intestato a FederBirra:
Presso UNICREDIT BANCA - IBAN: IT 57 G 02008 15303 000103531931
CAUSALE: BIB18 + nome partecipante
N.B.
Il presente modulo, unitamente alle condizioni a tergo, dovranno essere inviate, debitamente
compilati, timbrati e firmati, con allegata copia del bonifico di pagamento a
info@bestitalianbeer.it, entro il

30 OTTOBRE 2018.

Gli iscritti dovranno provvedere alla consegna delle birre NON PRIMA DEL 10 NOVEMBRE 2018 ED
ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2018.
L’indirizzo di spedizione dei campioni le relative modalità di consegna saranno comunicate per e-mail
agli iscritti entro il 5 NOVEMBRE 2018.

Per il Premio “Best Italian Beer”: Per ogni birra iscritta dovranno essere consegnate almeno 4
bottiglie in formato da 75cl o più (se in altri formati inferiori o superiori a 75cl non meno di tre litri
complessivi).
Per il premio “Packaging Beer Awards”: Per ogni formato di bottiglia iscritto, dovrà essere inviata
n. 1 bottiglia.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)
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CONDIZIONI GENERALI DI CONCORSO – REGOLAMENTO BEST ITALIAN BEER 2018
Art. 1 – Birre Ammesse a Concorso
Possono essere iscritte al presente concorso, le birre artigianali non pastorizzate, realizzate nel territorio dello Stato Italiano da Birrifici, Beer Firm,
Brewery Rent e Brew Pub.
Le birre presentate al concorso possono essere sia in commercio e sia non in commercio, purché confezionate in bottiglie ed etichettate, secondo la
normativa in materia.
Per Birrifici, si intendono le aziende che producono birra artigianale con propri impianti.
Per Beer Firm, si intendono le aziende che operano in attività di Private Label.
Per Brewery Rent, si intendono le aziende che utilizzano una propria ricetta, ma delegano a terzi la produzione della birra o noleggiano l’impianto.
Brew Pub, si intendono birrerie o attività di ristorazione che producono e servono direttamente ai clienti la propria birra.
Art. 2 – Categorie di concorso
Le birre possono essere iscritte al concorso in una delle 86 categorie, come meglio elencate nella tabella allegata al presente Regolamento: “Tabella
delle Categorie di Concorso”. La tabella è da intendersi come parte integrante del presente Regolamento.
Il produttore è libero di sceglie la categoria d’iscrizione in base alla caratteristiche principali della propria birra.
Art. 3 – Classifica e Vincitori
Verranno consegnati premi al primo (Luppolo d’oro), al secondo (Luppolo d’argento) ed al terzo (Luppolo di bronzo) classificato di ogni categoria. La
giuria pertanto comunicherà la classifica dei primi tre di ogni categoria.
In assenza di concorrenti iscritti alla categoria, non saranno attribuiti premi.
Art. 4 – Giudici e metodo di giudizio
Per la degustazione, i giudici non saranno a conoscenza della marca della birra e del nome del produttore. Sarà comunicata solo la categoria d’iscrizione
e i relativi gradi alcolici. In caso di iscrizione di meno di 3 bottiglie in una categoria, queste saranno riunite a un’altra categoria la più simile possibile per
caratteristiche generali del prodotto.
Art. 5 – Caratteristiche delle birre
I valori di alcolicità (% Vol), colore (SRM) e amaro (IBU) sono da considerarsi come riferimento indicativi dello stile, della categoria, della famiglia di
appartenenza e del nome.
Quanto dichiarato sul modulo d’iscrizione è di responsabilità esclusiva del firmatario. Eventuali errori e/o sviste compiute nella stesura del modulo
d’iscrizione o l’iscrizione della birra in una categoria errata, potrebbero comportare l’esclusione della birra o giudizi sbagliati in fase di degustazione che
non potranno essere in alcun modo imputabili agli organizzatori e/o ai giudici.
Art. 6 – Premio speciale “Beer of the Year 2018”
La Birra che, dalla somma totale dei punteggi attribuiti in fase di valutazione dai tutti i giurati, risulterà con il punteggio più alto, riceverà il premio
speciale della Spiga d’Oro denominato “Beer of the Year 2018”.
Art. 7 – Premio speciale “Packaging Beer Awards 2018”
Viene introdotto per la prima volta in Italia il premio “Packaging Beer Awards 2018” per valorizzare e premiare l’impegno di quelle aziende italiane che
investono nel miglioramento dell’immagine del proprio prodotto. Le confezioni devono essere conformi ai regolamenti dell’Unione Europea.
I prodotti presentati saranno suddivisi in 6 categorie:
1. Bottiglie 0,75 cl
2. Bottiglie 0,66 cl
3. Bottiglie 0,50 cl
4. Bottiglie 0,33 cl
5. Bottiglie 0,25 cl
6. Bottiglie oltre 1 Lt
La giuria stilerà una classifica dei tre classificati di ogni categoria. Verranno consegnati premi al primo (Etichetta d’oro), al secondo (Etichetta d’argento)
ed al terzo (Etichetta di bronzo) classificato di ogni categoria.
È tuttavia nelle prerogative della giuria la non assegnazione di un piazzamento per assenza di concorrente con caratteristiche qualitative minime o per
assenza di concorrenti iscritti alla categoria. In caso di iscrizione di meno di 3 bottiglie in una categoria, queste saranno riunite a un’altra categoria la più
simile possibile.
Art. 8 – Uso del marchio
Solo i vincitori sono autorizzati ad utilizzare il marchio “Best Italian Beer 2018”, “Beer of the Year 2018” e “Packaging Beer Awards 2018” ed il logo di
FederBirra.
Art. 9 - Premiazione
Le birre vincitrici saranno comunicate agli iscritti al premio entro il 20 dicembre 2018.
Ai vincitori sarà trasmessa apposita attestazione. I dati saranno resi pubblici entro il 30 dicembre 2018. Verranno resi pubblici solamente i seguenti dati:
 Nomi delle birre dal primo al terzo posto di ogni categoria e relativo presentatore e produttore;
 Nome della “Beer of the Year 2018” a cui è conferita la Spiga d’Oro;
 Nomi delle bottiglie, dal primo al terzo posto di ogni categoria, che hanno ricevuto il Premio speciale “Packaging Beer Awards 2018”.
Art. 10 – Quote d’iscrizione al Premio
Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub, associati a FederBirra:
 Iscrizione al concorso comprensivo della prima birra 50,00 €
 Iscrizione seconda birra 40,00 €
 Iscrizione terza birra 30,00 €
 Iscrizione dalla quarta birra in poi 20,00 €/cad
 Iscrizione al premio Packaging Beer Awards, 10,00 € per ogni singola bottiglia iscritta.
Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub, non associati a FederBirra:
 Iscrizione al concorso comprensivo della prima birra 70,00 €
 Iscrizione seconda birra 50,00 €
 Iscrizione terza birra 40,00 €
 Iscrizione dalla quarta birra in poi 30,00 €/cad
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 Iscrizione al premio Packaging Beer Awards, 20,00 € per ogni singola bottiglia iscritta.
Non vi sono limiti al numero di birre presentabili per ogni Birrificio, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub.
Art. 11 - Consegna campioni degustazione
Per il Premio “Best Italian Beer 2018”: Per ogni birra iscritta dovranno essere consegnate almeno 4 bottiglie in formato da 75cl o più (se in altri formati
inferiori o superiori a 75cl non meno di tre litri complessivi).
Per il premio “Packaging Beer Awards 2018”: Per ogni formato di bottiglia iscritto, dovrà essere inviata n. 1 bottiglia.
Gli iscritti dovranno provvedere alla consegna delle birre NON PRIMA DEL 10 NOVEMBRE 2018 ED ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2018.
L’indirizzo di spedizione dei campioni le relative modalità di consegna saranno comunicate per e-mail agli iscritti entro il 5 Novembre 2018.
Art. 12 – Modalità e termini d’iscrizione
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato ENTRO E NON OLTRE IL 30 Ottobre 2018.
Il modulo è scaricabile dai siti www.bestitalianbeer.it
Al modulo dovrà essere allegata copia del bonifico bancario intestato a FederBirra:
Presso UNICREDIT BANCA - IBAN: IT 57 G 02008 15303 000103531931
CAUSALE: BIB17 + nome partecipante
Il modulo completo in ogni sua parte, con allegata una copia del bonifico bancario dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: info@bestitalianbeer.it.
L’avvenuta iscrizione verrà confermata con una e-mail alla quale verrà allegata la ricevuta di pagamento della relativa quota.
Le iscrizioni oltre il 30 Ottobre 2018, non saranno ritenute valide ai fini del concorso.
Art. 13 – Norme di riserva
L’organizzazione, si riserva in maniera insindacabile, di poter annullare il premio per qualsiasi ragione. In detto caso, saranno restituiti tutti i soldi inviati
dai singoli partecipanti entro trenta giorni dalla comunicazione di annullamento. Nel caso in cui il premio fosse annullato successivamente all’invio dei
prodotti e delle birre, saranno restituiti tutti i soldi inviati dai singoli partecipanti entro trenta giorni dalla comunicazione di annullamento ma non
saranno restituiti i prodotti e le birre inviate.
Art. 14 - Foro competente
Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell’ipotesi di continenza o di connessione di
cause, ove la FederBirra sia convenuta o attrice, è esclusivamente competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila.
Art. 15 - Norme transitorie
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e alle norme presenti sul modulo di iscrizione, eventuali interpretazioni o
integrazioni dello stesso, saranno rimesse direttamente a un parere pro veritate dell’organizzazione.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 1 – Birre Ammesse a Concorso; Art. 2 –
Categorie di concorso; Art. 3 – Classifica e Vincitori; Art. 4 – Giudici e metodo di giudizio; Art. 5 – Caratteristiche delle birre; Art. 6 – Premio speciale
“Beer of the Year”; Art. 7 – Premio speciale “Packaging Beer Awards”; Art. 8 – Uso del marchio; Art. 9 – Premiazione; Art. 10 – Quote d’iscrizione al
Premio; Art. 11 - Consegna campioni degustazione; Art. 12 – Modalità e termini d’iscrizione; Art. 13 – Norme di riserva; Art. 14 - Foro competente; Art.
15 - Norme transitorie.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)
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PRIVACY POLICY ai sensi del D.lgs 163/2003
Ti invitiamo a leggere attentamente la dichiarazione prima di fornirci qualsiasi informazione personale.
Privacy policy ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003. Ti informiamo che i dati forniti, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Ti informiamo del fatto che i dati forniti verranno tramutati in archivio conservato presso la sede dell’Associazione FederBirra.
Questi dati potranno essere conservati su supporto informatico e conservati sempre nel medesimo luogo.
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti:
I dati da te inviati verranno utilizzati per i fini dell'associazione secondo lo statuto che, su richiesta verrà inviato.
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
a) I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede;
b) Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. 196/2003;
c) Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Ricorda che non sei obbligato al conferimento dei tuoi dati. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all'art. 1 determinerà l'impossibilità di contattare con
FederBirra.
4. TITOLARE DEL/AL TRATTAMENTO
Per i dati raccolti, il responsabile al trattamento dei dato personali FederBirra.
5. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te attribuiti dall'art, 7 del d.lgs. 196/2003 che riportiamo qui di seguito, scrivendo a FederBirra a info@federbirra.it.
6. ART. 7. del d.lgs. 196/2003: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
5. Durata del trattamento
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
6. Cancellazioni - Recesso
Le eventuali cancellazioni dei dati potrà essere effettuato mediante invio di e-mail a info@federbirra.it.

Per quanto attiene alla normativa sulla
http://www.bestitalianbeer.it/?page_id=11346

privacy

aggiornata

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

al

25

maggio

2018

visita

il

sito

________________________________________
(Luogo e Data)
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