RICHIESTA DI LICENZA D’USO
“Genova Gourmet Bartender”

Marca da Bollo
€ 16,00

RICHIESTA LICENZA D’USO GENOVA GOURMET BARTENDER
Alla Camera di Commercio di Genova
Via Garibaldi 4, 16124 Genova
(inviare con PEC oppure consegnare direttamente all’Ufficio competente)

1

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IMPRESA

Il sottoscritto………………………………………..…………………………………………..………………………..
rappresentante legale dell’impresa ………………..………..……...................................................................
nato a …………………………………….…….……. Prov…………….il…………….………….……….………….
residente a ………………………….……… Prov…. ……. Via ……………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..…………
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DATI IMPRESA

P.I.………………………………………………………iscritto alla Camera di Commercio di ………..……………..….…….....
Indirizzo (sede legale)……..………………………………………………………… Comune………………… cap…………….
Telefono/cell…………….……………………...……..……..…..…..……email………..…………….…….……………..………….
Indirizzo Pec……………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo operativo (se diverso dalla sede legale) …………………………………………………………………………………
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RICHIESTA DI LICENZA D’USO
“Genova Gourmet Bartender”

CONSAPEVOLE
delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 a cui può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, di informazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici
conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
CHIEDE
Il rilascio della licenza d’uso del Marchio Collettivo “Genova Gourmet Bartender”

3
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
-

di avere preso visione e di ben conoscere il Regolamento d’uso del marchio Genova Gourmet Bartender e di
accettare indistintamente tutte le prescrizioni in esso contenute;
di avere la sede legale e operativa sul territorio della città Metropolitana di Genova;
di essere in regola e debitamente iscritta al registro delle imprese e in regola con i versamenti dei diritti annuali alla
Camera di Commercio;
di essere un esercizio pubblico operante nel territorio della Città Metropolitana di Genova, che somministra
“bevande tipiche regionali”;
di avere tra i soci o i dipendenti almeno una persona che abbia seguito corsi professionali di Barman,
Bartender o Mixology o abbiano esperienza di almeno due anni nel settore;
di somministrare in sede fissa bevande, consumati direttamente dai clienti nei locali in un’area aperta al pubblico,
appositamente attrezzata;
di essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge (autorizzazioni igienico - sanitarie, norme sulla sicurezza dei
luoghi di lavoro, piano di autocontrollo HACCP, DVR, DURC, ecc…);
di adottare una lista di bevande prevedendo come minimo:
 n. 2 etichette di birre artigianali prodotte sul territorio della Regione Liguria, solo ove la lista delle bevande
preveda la somministrazione di birre;
 n. 2 etichette di vini DOP o IGP liguri, scelti fra quelli contenuti nell’apposito elenco dei vini DOP-IGP regionali,
solo ove la lista delle bevande preveda la somministrazione di vini;
 n. 3 etichette di liquori e /o distillati prodotti sul territorio della Regione Liguria e/o a base di ingredienti
certificati del territorio della Regione Liguria;
 n. 3 Cocktail della tradizione Ligure e/o realizzati con prodotti del territorio della Regione Liguria (allegata
scheda obbligatoria).

-

-

di assoggettarsi al regime dei controlli previsto dalla Licenza d’uso del marchio consentendo il libero accesso alle
persone incaricate agli eventuali controlli aziendali, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro
ogni informazione utile per l’espletamento dell’incarico;
di comunicare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni, tutte le variazioni ai dati riportati nella presente richiesta;
di utilizzare il marchio ai sensi del suo regolamento d’uso;
di essere a conoscenza del fatto che la valutazione sull’idoneità dell’impresa è eseguita dalla Camera di
Commercio tramite un’apposita Commissione di Valutazione;
di essere a conoscenza che la decisione di idoneità o di diniego dell’idoneità non può essere appellata e di
accettare tale decisione senza proporre risorsi;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente in calce al presente modulo.

4
I medesimi richiedenti la licenza sono altresì raccomandati a utilizzare prodotti liguri con particolare riferimento a:
- prodotti, tutelati attraverso marchi di origine e qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- prodotti tutelati attraverso marchi collettivi geografici regolarmente depositati;
- prodotti certificati “Genova Gourmet”.
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RICHIESTA DI LICENZA D’USO
“Genova Gourmet Bartender”
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ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI LICENZA D’USO DEL MARCHIO
-

copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
scheda e fotografie della drink list evidenziando bevande previste ai sensi del regolamento d’uso del marchio
collettivo “Genova Gourmet Bartender”;
copia del versamento della quota di adesione pari ad € 35,00 + iva 22% (€ 42,70) da versare su IBAN:
IT97J0760101400000000527168

Data _________________________

Firma per esteso __________________________________

 Autorizza / 

Non Autorizza

La Camera di Commercio, ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) al trattamento dei dati personali
forniti dall’impresa, e in particolare alla loro diffusione ai fini della corretta gestione delle attività e della
predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza del marchio.

Data _________________________ Firma per esteso __________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13 REG. UE N.2016/679 (G.D.P.R.)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti con il presente modulo per l’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e in particolare per
le finalità connesse ai procedimenti amministrativi relativi al rilascio del marchio “Genova Gourmet Bartender”, nell’ambito del progetto
omonimo, ai sensi del contratto di licenza del marchio stesso.
Il conferimento dei dati è facoltativo: in caso però di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda potrà subire
richiesta di integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici e/o non potrà essere accolta.
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore ad anni 5 dalla chiusura del procedimento e/o dei
procedimenti connessi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle Imprese espressamente
nominate come Responsabili del trattamento. I dati saranno diffusi ai fini della corretta gestione delle attività e della predisposizione di
materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza del marchio. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, 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 è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali,
secondo le procedure previste.
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, con sede in Via
Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale: via Garibaldi 4, 16124 Genova – tel.0102704301 – fax 0102704343
pec:
responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
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