
Marchio di qualità Eccellenze Italiane

ENOTECHE

SCHEDA D'ISCRIZIONE

DATI STRUTTURA

Nome e Cognome Titolare/Responsabile:

Nome e Cognome Responsabile Qualità (se diverso dal Titolare):

Ragione sociale:

C.F.           P. IVA:

Nome Attività (se diverso dalla ragione sociale):

Indirizzo (via/p.zza):            n:

CAP: Comune:            Prov:

Località:

Tel:            Fax:

Indirizzo e-mail da pubblicare (stampe, web):

Indirizzo e-mail per contatto diretto:

Sito web:
 CARATTERISTICHE STRUTTURA

 Anno avvio attività .......................................................... Periodo chiusura ferie .............................................................

 Orari di apertura Lunedì – Venerdì: dalle alle

Sabato: dalle alle Giorno di chiusura …..................................

Domenica: dalle alle

 Certificazione UNI – EN – ISO9001: 2000 e successive modifiche Si No
 Certificazione UNI – EN – ISO14001: 2004 e successive modifiche Si No

 Prevalente area di provenienza della clientela:

Locale/Regionale Europea Nazionale Extra-Europea

 Tipo di gestione: Manageriale Familiare

 Proprietà: Proprietà diretta Franchising

 ADDETTI Totale Stagionali Fissi

 N. Dirigenti/Manager

Totale Dipendenti



Marchio di qualità Eccellenze Italiane

ENOTECHE

SCHEDA D'ISCRIZIONE

1) REGOLAMENTO (CE) n. 450/2008

Le merci, alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi/territori, sono considerate originarie del Paese/territorio in cui hanno
subito l'ultima sostanziale trasformazione.

2) Art. 16 Legge di conversione 166/2009

Made in Italy e prodotti interamente italiani
1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente,

e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e

forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 4, per uso dell’indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di

comunicazione  commerciale  ovvero  l’apposizione  degli  stessi  sul  prodotto  o  sulla  confezione  di  vendita  o  sulla  merce  dalla
presentazione in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in
Italy»,  «100%  Italia»,  «tutto  italiano»,  in  qualunque  lingua  espressa,  o  altra  che  sia  analogamente  idonea  ad  ingenerare  nel
consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima
fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla
base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

3) Costituiranno titolo per i requisiti richiesti all'iscrizione al Registro Eccellenze Italiane:

a) Tutte le certificazioni di garanzia rilasciate da Enti certificatori autorizzati;
b) Tutte le iscrizioni ad Albi professionali
c) Marchi DOP, DOC, IGP, IGT, etc. 

Informazioni per l'inserimento nel network Eccellenze Italiane
Il network permette alle strutture che otterranno il Marchio Eccellenze Italiane di essere inserite all'interno del portale Eccellenze 

Italiane.

Condizioni generali per il rilascio del Marchio Eccellenze Italiane
L'Operatore, sottoscrivendo la presente domanda, s'impegna ad accogliere il funzionario e accetta di fornire tutto il materiale 

necessario al buon esito della visita (fatture, foto, brochure, biglietti da visita, etc.)

Il titolare/Rappresentante legale della struttura:

Data _____________________ Timbro e Firma _______________________________

Si approva espressamente e per iscritto ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile la clausola che stabilisce nel foro di Perugia il
foro competente in via esclusiva per eventuali controversie.

Data _____________________ Timbro e Firma _______________________________
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SCHEDA D'ISCRIZIONE

Informativa e consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003

La società REI Registro Eccellenze Italiane Srl, nella persona del responsabile Sig. Maurizio Marzoli, Le garantisce che tutte le 
risposte da Lei fornite resteranno assolutamente riservate e saranno usate solo ai fini del corretto svolgimento del progetto, nel pieno 
rispetto del D.Lgs196/2003 sulla tutela della Privacy. La informiamo inoltre di quanto segue:

• Il trattamento a cui saranno sottoposti tutti i dati personali richiesti e/o acquisiti è diretto al solo fine di partecipazione al 
progetto Marchio Eccellenze Italiane.

• La comunicazione di tali dati è facoltativa, tuttavia la mancata comunicazione non renderà possibile la partecipazione al 
progetto; nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003, tra cui:

a. può ottenere la conferma dell'esistenza o meno in archivio dei dati personali che La riguardano ed averne comunicazione in forma
intelligibile;
b. può avere conoscenza della loro origine, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;

• Qualsiasi richiesta o comunicazione in merito può essere inoltrata scrivendo a REI Registro Eccellenze Italiane Srl - Via dei 
Carpini snc – 06083 Bastia Umbra PG, indicando come riferimento il progetto Marchio Eccellenze Italiane.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, presta il suo consenso per il trattamento dei dati 
necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data _____________________ Timbro e Firma _______________________________

REI Registro Eccellenze Italiane Srl – Via dei Carpini snc – 06083 Bastia Umbra PG
P. IVA & C.F.: 03372060545
Tel. 02 87157722 | 075 9975955 | 075 8004181 – Fax 02 87152006
E-mail: info@eccellenzeitaliane.com – Siti web: www.EccellenzeItaliane.com – www.EccellenzeItaliane.com/Shop

mailto:info@eccellenzeitaliane.com
http://www.EccellenzeItaliane.com/Shop
http://www.EccellenzeItaliane.com/

