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Il 2013 è stato proclamato dalla FAO
Anno Internazionale della Quinoa

L’Agriturismo La Fiorida sposa l’iniziativa organizzando
QUINOA FANTASY CHEF  

Evento inserito nel Calendario Internazionale della FAO.

Vuoi dirlo ad un amico?
indicazioni per partecipare e modulo di iscrizione sul nostro sito
www.lafiorida.com
oppure sulla nostra Pagina Facebook La Fiorida

Vuoi partecipare ?
compila il modulo ed invialo, insieme alla tua ricetta, a: 
marketing.specialist@lafiorida.com
oppure consegnalo direttamente a
La Fiorida a Mantello, Via Lungo Adda 12

Seguici anche su:
 Facebook La Fiorida

Consolato Guatemala
Vicenza

Soroptimist Club 
Sondrio

Calendario 
29 agosto: data ultima invio ricette. 

2 settembre: data ultima convocazione finalisti

4-6 settembre: i finalisti saranno invitati a cucinare il loro piatto e raccontarlo 
davanti alla nostra telecamera. Puoi farti riprendere anche da un amico.

12 settembre: data ultima comunicazione vincitori

13 settembre: serata conclusiva. 
A seguire la cena durante la quale il nostro Chef riprodurrà i piatti vincitori, 
introducendo anche piatti innovativi, risultato dell’incontro tra la Quinoa 
e il Valtellina Casera DOP prodotto nel nostro caseificio.

Partecipa anche tu!
Gli aspiranti chef  devono inviare una ricetta a base di Quinoa 

scegliendo tra antipasti, primi, secondi e dolci.

Le ricette proposte devono essere strutturate in:
titolo, ingredienti per 4 persone e breve descrizione per la preparazione. 

Una giuria di esperti si esprimerà sulla base di originalità della ricetta, 
creatività, titolo, equilibrio degli ingredienti, innovazione 

e chiarezza delle spiegazioni per realizzarla.

VENErdì 13 SETTEmbrE 2013 
durante la cena evento

QUINOA FANTASY CHEF NIGHT
saranno protagonisti i piatti vincitori.

La D.ssa Agnus Dei nutrizionista
insieme alla D.ssa Corno Morales presenteranno

la storia della Quinoa, le sue proprietà
ed il segreto della sua importanza.



Nome*: Cognome*:

*Campi Obbligatori

Comune*:

Nazione:

Provincia*:

Indirizzo*: N° Civico*: CAP*:

Email:

Cellulare:

Data di nascita: Sesso: M F/ /

di invio comunicazioni via posta cartacea ed elettronica (email): no:

ACCONSENTO:

di no:

di invio comunicazioni Sms/Mms: no:

si:

si:

si:

Presto il mio consenso alla di�usione della mia immagine senza nulla opporre e senza nulla 
pretendere in relazione a tale di�usione ed al loro utilizzo a scopo pubblicitario da parte de La 
Fiorida Srl Società Agricola Azienda Agrituristica Valtellina, avente sede legale ed amministrati-
va a Mantello (So) in Via Lungo Adda,12.
A norma del D. LGS. N. 196 del 2003 dichiaro di aver ricevuto e letto l'informativa, essere 
maggiorenne ed esprimo altresì il consenso per il trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e per le �nalità di cui sopra. 

Attenzione. L’assenza di informazioni quali cellulare o e-mail non ci permetterà di contattarti nelle 
fasi di svolgimento dell’evento.

FIRMA            DATA

La Fiorida S.r.l. e Autotorino Spa, titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, La informano su quanto segue. I dati personali da Lei forniti attraverso il modulo di 
registrazione saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. 
Relativamente ai dati raccolti, ai sensi del D.LGS 196/2003, La Fiorida S.r.l. e Autotorino Spa e si 
impegnano a: 
1)  trattare i dati secondo le norme di legge e con requisiti di riservatezza; 
2)  far conservare i dati su supporti elettronici protetti; 
3)  non comunicare o diffondere i dati ad altri soggetti ad eccezione del Responsabile del tratta-

mento dei dati; 
4)  non fare un uso diverso da quelli precedentemente elencati. 
Gli stessi impegni sono stati assunti anche dal Responsabile del trattamento.  

Finalità di invio comunicazioni via posta cartacea ed elettronica (e-mail) 
I DATI NECESSARI e quelli AGGIUNTIVI (qualora forniti) potranno essere trattati dal titolare, previo 
suo consenso, manualmente ed elettronicamente, per la finalità di comunicazioni via posta carta-
cea ed elettronica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l’invio di newsletter e comunica-
zioni personalizzate relative a prodotti o servizi La Fiorida e Autotorino, nonché per la rilevazione 
del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti e servizi erogati e sull’attività 
svolta dai titolari. L’invio avverrà via posta cartacea o elettronica all’indirizzo da Lei conferito all’at-
to dell’iscrizione. Il conferimento di tali dati per le finalità di invio di comunicazioni è facoltativo; 
tuttavia, un eventuale rifiuto a conferirli determinerà l’impossibilità dello svolgimento delle atti-
vità sopra indicate.  

Finalità di invio comunicazioni Sms/mms
I DATI NECESSARI e quelli AGGIUNTIVI (qualora forniti) potranno essere trattati dal titolare, previo 
suo consenso, manualmente ed elettronicamente, per la finalità di invio di comunicazioni persona-
lizzate e materiale informativo, pubblicitario e promozionale, relativo a prodotti o servizi La Fiorida 
e Autotorino, nonché per la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei 
prodotti e servizi erogati e sull’attività svolta dal titolare. L’invio potrà avvenire attraverso Sms o 
Mms. Il conferimento di tali dati per le finalità di marketing diretto è facoltativo; tuttavia, un even-
tuale rifiuto a conferirli determinerà l’impossibilità dello svolgimento delle attività sopra indicate. 

Nessuno dei dati personali da Lei forniti sarà diffuso. I dati potranno essere comunicati alle società 
ed agli terzi incaricati della gestione, come da evidenza di volta in volta tenuta disponibile pres-
so la sede del titolare del trattamento, per il perseguimento delle medesime finalità e secondo 
le modalità sopra indicate, fermo restando l’adozione da parte di tali società ed agenti di criteri 
di sicurezza e riservatezza equivalenti a quelli adottati dal titolare del trattamento. Inoltre, essi 
potranno essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati del trattamento dei dati personali 
(dipendenti e/o collaboratori del titolare) per le finalità di cui alla presente informativa e dai sog-
getti terzi (in qualità di responsabili) della cui opera il titolare si avvale per la fornitura di servizi, 
l’elenco aggiornato dei quali è disponibile presso la sede del titolare del trattamento. Lei potrà 
in qualsiasi momento verificare l’utilizzo dei suoi dati personali, correggerli, aggiornarli, 
cancellarli ed opporsi al loro trattamento, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge 
(art. 7 del d.lgs. 196/2003).

INFOrmATIVA SUL TrATTAmENTO dEI dATI PErSONALIISCrIZIONE QUINOA FANTASY CHEF


