Marchio ® di Eccellenze Italiane

RISTORANTI
SCHEDA D'ISCRIZIONE

DATI GENERALI STRUTTURA
Nome del ristorante:
Nome e Cognome del Titolare/Responsabile:
Ragione sociale:
C.F.

P. IVA:

RECAPITI
Indirizzo:

CAP:

Località:
Comune:
Tel:

Prov:
Fax:

Indirizzo e-mail da pubblicare (per stampe, web):
Indirizzo e-mail per contatto diretto:
Sito web aziendale:

CARATTERISTICHE
Classificazione:

□

Ristorante internazionale
Si contraddistingue per la presenza nel menu di “piatti internazionali”, ossia piatti comuni ai ristoranti di
diversi paesi (prosciutto, salmone, filetto al pepe verde, etc..)
La ristorazione alberghiera in genere potrebbe appartenere a questa categoria.

□

Ristorante classico italiano
Rientrano in questa categoria tutti i locali che presentano un'offerta gastronomica in linea con la tradizione
italiana, ma senza particolari connotazioni di tipicità.
Anche la carta dei vini non è territorialmente caratterizzata, preferendo prodotti diffusi a livello nazionale.

□

Ristorante tipico regionale
La cucina è fortemente legata al territorio, sia per i prodotti utilizzati che per i “piatti”.
Anche la carta dei vini presenta una decisa territorializzazione, con almeno un'etichetta per ogni DOC
riconosciuta sul territorio medesimo.

□

Ristorante pizzeria
Si tratta di un locale nel quale la pizza rappresenta un prodotto di punta dell'esercizio.

□ Annuale

Periodo d'apertura:

□ Stagionale (dal ........................... al …..........................)
Anno avvio attività................................................

Ultima ristrutturazione.......................................................

Chiusura per ferie: dal ........................................ al .......................................................................
Chiusura settimanale:

□ Pranzo

Giorno di chiusura ...............................................

Adeguamento Art.51 Legge 3/2003 (Tutela salute non fumatori)
Toilette Uomo/Donna
Carta dei vini
Carta menu
Aria condizionata
Applicazione D. Lgs. 193/07 (ex haccp)
Rispetto D. Lgs. 81/2008 (ex 626/94)
Sistema di depurazione e ricambio dell'aria
Menu specifici (bambini, turistico, celiaci, etc.)
Prenotazione obbligatoria
Coperti interni n. ….......................................

□ Cena

□ Tutto il giorno

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

□ SI
□ SI

□ NO
□ NO

Coperti esterni n. ...........................................

Tipologia di locale:

□ Ristorante
□ Osteria

□ Trattoria
□ Pizzeria

□ Ristorante d'albergo
Min

Max

Costo menu (3 portate vini esclusi)

.............

.......... €

Costo medio degustazione ...................... €

Costo medio menu bambini ...................... €

ASSORTIMENTO MENU
Menu e carte disponibili

□ Menu degustazione
□ Carta dei vini
□ Carta dei dolci

□ Menu vegetariano/vegano
□ Carta dei formaggi
□ Carta dei distillati

□ Menu per celiaci
□ Carta degli oli
□ Carta delle acque

Specialità

□ Cacciagione
□ Funghi
□ Carne

□ Formaggi
□ Tartufo
□ Dolci fatti in casa

□ Lumache
□ Primi
□ Macrobiotica

□ Pesce
□ Salumi
□ Vegan

Cantina

□ Vini regionali

□ Vini italiani

□ Vini esteri

Carte di credito accettate:

□ Tutte

□ Le principali

□ Nessuna

Ulteriori note (riconoscimenti conseguiti, piatti distintivi, utilizzo di prodotti di qualità del territorio, segnalazione
su riviste di settore, partecipazione a programmi televisivi, etc):
….....................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................…
….....................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................…
….....................................................................................................................................................................................

Informazioni per l'inserimento nel network Eccellenze Italiane
Il Marchio di Eccellenze Italiane è ufficialmente Registrato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Brevetti
e Marchi (N. Registrazione 0001647672 del 22 settembre 2015).
Il network permette alle strutture che otterranno il Marchio ® di 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 – in sede di eventuale verifica ispettiva – 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 _______________________________

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. Giuseppe Speranzoso, 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.Lgs. 196/2003 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 4 – 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 4 – 06083 Bastia Umbra PG
Tel. +39 075 9697449
Fax +39 075 9691386
www.EccellenzeItaliane.com E-mail: info@eccellenzeitaliane.com

