
 
 

SCHEDA PER L’INSERIMENTO DELLE AZIENDE 
NEL PORTALE DE “I CIOCCOLATI D’ITALIA 

NOME AZIENDA: 
 

 

RAGIONE SOCIALE 
AZIENDA: 
 

 

INDIRIZZO SEDE AZIENDA: 
 

 

MAESTRO CIOCCOLATIERE: 
 

 

TELEFONO: 
 

 

CELLULARE (facoltativo): 
 

 

FAX: 
 

 

EMAIL: 
 

 

SITO WEB: 
 

 

BREVE DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 
(il testo deve contenere le 
caratteristiche principali 
dell’attività e cenni sulla nascita, 
sul suo sviluppo: 800 battute, spazi 
inclusi) 
 

 

STORIA E CURIOSITA’ SUL 
MAESTRO CIOCCOLATIERE 
Il testo deve contenere una breve 
biografia, soprattutto dell’attività di 
cioccolatiere, con eventuale 
riferimento a successi, 
riconoscimenti o partecipazioni di 
prestigio. 
(800 battute, spazi inclusi) 
 
 
 
 
 

 

 
ELENCO PRODOTTI DI 
QUALITA’ DEL PROPRIO 
TERRITORIO (ES. NOCCIOLE 
DEL PIEMONTE) UTILIZZATI 
NELLA PREPARAZIONE 
DELLE PROPRIE 

 



SPECIALITA’  
Per ogni prodotto fornire: 

- nome del prodotto; 
- breve descrizione delle  
- caratteristiche, dell’origine 

e dell’utilizzo del prodotto. 
(800 battute, spazi inclusi, per ogni 
prodotto indicato) 
 
 
 
 
 
CURIOSITA’, NOTE 
 

 

 
Il titolare si impegna a collaborare alle iniziative previste dal progetto, tra le quali: 

�   invio dei dati e di alcune foto* dell’azienda e autorizzazione alla relativa divulgazione; 
�   collaborazione con Fine Chocolate Organization che visiterà alcuni laboratori; 
�  partecipazione alla giornata del 2 maggio 2010“Cioccolaterie aperte” 
�  diffusione presso il pubblico dei materiali di comunicazione realizzati nell’ambito del 

progetto.  
* Di seguito riepiloghiamo le immagini che sarebbe necessario fornire: 
- una bella foto dove sia in evidenza il volto del cioccolatiere in divisa, possibilmente con il 
cappello da cioccolatiere; 
- una o più foto per ogni produzione cioccolatiera da realizzare su fondo neutro e, se si ritiene 
opportuno, possibilmente  in composizione creativa. Se non fosse possibile realizzare le immagini, i 
prodotti potranno essere spediti all’Associazione Fine Chocolate Organization (Via F. Briganti 93, 
06127 Perugia) 
 
PRIVACY 
Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” - “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. I Suoi dati personali sono oggetto di trattamento 
manuale e/o informatico da parte dell’Associazione Culturale Fine Chocolate Organization, incaricata dalle Camere di Commercio alla realizzazione 
del portale dei Cioccolati d’Italia. Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono nel pieno rispetto dei principi di riservatezza e sicurezza 
richiesti dalla legge sopra citata. Dietro Sua cortese comunicazione, Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dalla legge riguardo la variazione o la 
cancellazione dei dati in nostra custodia. 
Data         Timbro e firma dell’azienda 
 
_______________________________  
 
 
 
 
Da rispedire a: Camera di Commercio di Cuneo Ufficio Promozione  
Fax:  0171.696581 o per posta: via E. Filiberto 3 – Cuneo 
O tramite email a promozione@cn.camcom.it con la scheda firmata e scannerizzata 

 
 
Referente operativo:  
Fine Chocolate Organization 
International Secretariat 
Via Francesco Briganti 93 - 06127 Perugia (Italy) 
Office: +.39.075.50.51.681 
Fax: +39.075.90.33.145 
Mailto: segreteria@finechocolate.org 
 


