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{ } Si desideriamo partecipare alla Selezione per Guida ZOSIMO WINE SELECTION 2020
Le Aziende che intendono partecipare alla Selezione possono inviare la presente domanda, completa in
ogni sua parte e sottoscritta dal responsabile dell’Azienda.(Nessun Costo di iscrizione).
Si prega di compilare le caselle con la massima cura ed inviare a info@zosimowineselection.com
(I dati richiesti servono per le corrette indicazioni e ritrovamento da parte dei lettori in Guida)
INTESTATARIO

Ragione Sociale ……………………..……………..…………………….………………..………………
E – se diverso –

nome con cui volete apparire nella guida ………………………………………….……………………
Indirizzo ………………………………………………..……………………… CAP ………………….…
Località ……………………….………….……..… Prov. ……………….Nazione …………..…….…..
P.IVA …………………..…………….…………… C.F. ………….………………..………….………….
Web Site ……………………….…..……. E-mail ………….…………………………………………….
Telefono …………………………..…… Cell ………..………..…………………..…………..………..

N.

Nome Etichetta

Anno

Tipo

1
2
3
4
5
6
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Per Maggiori informazioni info@zosimowineselection.com

Spedire 3 Bottiglie etichettate di ogni campione accompagnati
da bolla/fattura pro-forma specificando “campioni senza valore
commerciale”.
I Campioni possono essere ricevuti entro il 30 Luglio 2020
all’indirizzo di seguito indicato:
REDAZIONE ZOSIMO WINE SELECTION
VIA INDIPENDENZA, 19
96018 PACHINO (SR)
Contatto per Corriere
Tel +39 333 4514801 - (OCCHIPINTI)

La cerimonia di premiazione, con consegna degli attestati di merito alle Aziende vincitrici sarà effettuata il
21 Novembre 2020 a Firenze.
Gli organizzatori si riservano il diritto di annunciare i vincitori anche a mezzo stampa, televisione, internet
con i dati identificativi dei vini al concorso.
La Guida “Zosimo Wine Selection 2020” redatta a cura di Carmelo Sgandurra sarà pubblicata da
Associazione Club Sommelier.
L’Associazione Culturale Club Sommelier si impegna ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi
previsti dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). A
tal fine l’Azienda manifesta espressamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per
l’adempimento degli obblighi contrattuali e di Legge.
Il partecipante autorizza l’Associazione Culturale Club Sommelier all’utilizzo del proprio nome e dei propri
simboli figurativi che potranno essere utilizzati per tutte quelle attività di promozione della manifestazione
in oggetto.

Data ……………………………………

Timbro e Firma Cantina
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