
                                                                                    
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 

Concorso “L’AMPOLLA D’ORO per i migliori oli extravergini di oliva IGP e DOP della Provincia di 
Catanzaro Ia Edizione 2021-2022” 

 
 
 
Art.1) La Camera di Commercio di Catanzaro, 
attraverso l'Azienda Speciale Promocatanzaro, 
indice ed organizza il Concorso “L’Ampolla d’Oro 
per i migliori oli extravergini IGP e DOP della 
Provincia di Catanzaro - Ia Edizione 2021-2022”, 
per la campagna olearia 2021/2022, con lo scopo 
di evidenziare la migliore produzione oleicola, 
farla conoscere ai consumatori ed agli operatori, 
presentare al pubblico gli oli d’oliva extravergini 
tipici nelle loro varietà, specialmente connessa 
all’origine geografica, premiare e stimolare lo 
sforzo delle aziende inteso al continuo 
miglioramento qualitativo dei prodotti. 
 
Art.2) Sono ammessi al “L’Ampolla d’Oro per i 
migliori oli extravergini IGP e DOP della 
Provincia di Catanzaro - Ia Edizione 2021-2022” 
tutti gli oli d’oliva extravergini italiani prodotti e 
commercializzati dai seguenti soggetti: 
- aziende agricole (singole o associate) 

produttrici di olive e del relativo olio presso un 
frantoio; 

- frantoi con produzione di oli con olive 
acquistate o di proprietà dello stesso 
frantoiano. 
Tali aziende devono presentare, entro i 
termini indicati, regolare domanda di 
partecipazione e a condizione che producano 
un quantitativo minimo di 500 litri, o 
equivalente produzione, per ciascun olio 
inviato al concorso. 

 
Art 3) Le imprese partecipanti, inoltre, al 
momento della presentazione della domanda, a 
pena di esclusione, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- essere iscritte al Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio di Catanzaro 
ed in regola con la denuncia inizio attività 
al REA;  

- non essere soggette alle procedure 
concorsuali, di cui al D.L. 9 gennaio 2006, 
n.5;  

- essere in regola e nell’esatta misura con il 
pagamento del diritto annuale degli 
ultimi 5 anni precedenti l’anno in corso; 

- avere assolto gli obblighi contributivi ed 
essere in regola con le normative sulla 
salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 
9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
Art.4) Gli oli d’oliva extravergini presentati sono 
divisi in due categorie Extravergini – Biologici. 
La sola categoria Extravergini è a sua volta divisa 
in: a) Oli con fruttato leggero; b) Oli con fruttato 
medio; c) Oli con fruttato intenso. 
Ciascuna Azienda può partecipare al Concorso 
con un massimo di 2 diversi oli, e quindi etichette 
(una per ogni categoria), e potrà aderire alle 2 
diverse categorie sopra riportate specificandolo 
nella domanda di partecipazione. Per la categoria 
Extravergini, la suddivisione in base al fruttato 
verrà fatta dalla Commissione di Assaggio del 
Concorso. 
 
Art.5) Gli interessati alla partecipazione al 
concorso dovranno, a pena di esclusione, far 
pervenire nel periodo 15/11/2021 -16/01/2022 il 
modulo di domanda all’indirizzo di posta 
elettronica certificata  
(ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it). Al 
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modulo di domanda dovrà essere allegato: 
4a) Certificato di analisi dei campioni di oli 
presentati, che indichino almeno: acidità oleica 
libera; numero di perossidi; sui certificati deve 
chiaramente apparire anche il nome dell’azienda.  
4b) Copia del documento di conformità rilasciato 
dall’organismo di controllo autorizzato dal 
MiPAAF sui prodotti a marchio DOP e IGP. 
4c) Certificazione attestante la tracciabilità del 
lotto dell’olio in concorso (dichiarazione SIAN) 
per ciascun olio presentato. 
Ciascuna azienda deve, inoltre, inviare presso la 
sede della Camera di Commercio di Catanzaro - 
Via Menniti Ippolito, 16 88100 CZ, attenzione 
Dott.ssa Giovanna Aiesi, un massimo di due 
diverse tipologie di olio extravergine (art. 4), 
confezionate ed etichettate in n° 6 bottiglie (per 
ogni campione presentato) di capacità di Lt. 0,50 
o l’equivalente quantità di olio in altro 
contenitore o formato (0,25 Lt oppure 0,75 Lt). 
Ciascuna azienda sceglie in autonomia lo 
spedizioniere per l’invio dei campioni. 
La carenza di quanto sopra richiesto, inclusi i 
requisiti di cui all’art. 3, comporta il rigetto 
dell’istanza di partecipazione. 
E’ facoltà dell’ufficio competente richiedere ai 
soggetti richiedenti tutte le integrazioni ritenute 
necessarie per una corretta istruttoria della 
pratica, con la precisazione che la mancata 
presentazione di tali integrazioni entro e non 
oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla 
ricezione della relativa richiesta, comporta la 
decadenza della domanda.  
 
Art.6) Gli Organizzatori declinano ogni 
responsabilità per l’eventuale arrivo ritardato dei 
campioni rispetto alla data stabilita, per la perdita 
totale o parziale dei campioni nel corso del 
trasporto, per alterazioni chimico-fisiche ed 
organolettiche dei campioni per effetto di 
escursione termica, per rotture o per altre 
anomalie subite durante il trasporto. Le spese di 
spedizione, e trasporto fino alla destinazione: 
Camera di Commercio di Catanzaro – Concorso 
“L’Ampolla d’Oro per i migliori oli extravergini 
IGP e DOP della Provincia di Catanzaro - Ia 
Edizione 2021-2022”, Via Menniti Ippolito, 16 
881000 Catanzaro, sono a completo carico delle 
Aziende presentatrici. Tali spese devono essere 
saldate direttamente allo spedizioniere. I  
 
campioni spediti in porto a carico, saranno 

rifiutati e non saranno rispediti. I campioni non in 
regola e giudicati non conformi ai gruppi e alle 
caratteristiche previste dal Concorso e regolate 
dal precedente art. 4 non saranno ritirati e 
saranno quindi automaticamente esclusi dal 
Concorso.  
 
Art.7) Dalla ricezione alla presentazione dei 
campioni alla Giuria, è cura della Camera di 
Commercio di Catanzaro conservare i campioni in 
modo scrupoloso ed adeguato in modo da 
assicurare l’integrità degli stessi. Sarà cura della 
Camera di Commercio di Catanzaro rendere 
anonimi con codice segreto i campioni di oli 
d’oliva extravergini pervenuti, garantire gli aspetti 
formali e le modalità operative, sovrintendere 
alle operazioni della Giuria, e stilare il verbale con 
le graduatorie.  
 
Art.8) La Giuria è composta da una Commissione 
di assaggio composta da tecnici degustatori 
provenienti da Panel diversi scelti e nominati dal 
Responsabile Tecnico – Capo Panel del Concorso. 
Il metodo di valutazione è predisposto su 
apposita scheda elaborata dal Responsabile 
Tecnico – Capo Panel del Concorso. Il punteggio 
finale di ogni campione è la media aritmetica dei 
voti espressi nella tabella del punteggio prevista 
dal metodo adottato. La Giuria emette giudizi 
inappellabili. Per opportunità di riservatezza delle 
Aziende partecipanti, viene reso noto soltanto 
l’elenco degli oli d’oliva extravergini premiati e 
non quello delle Aziende partecipanti, né il 
punteggio assegnato ai singoli campioni. I primi 
tre oli extravergini di oliva che ottengono il 
miglior punteggio per ciascuna delle due 
categorie, vengono premiati rispettivamente con: 
- Ampolla d’Oro al 1° classificato; - Ampolla 
d’Argento al 2° classificato; - Ampolla di Bronzo al 
3° classificato. Per la categoria Extravergini, 
essendo questa a sua volta divisa in tre sezioni, si 
attribuirà l’Ampolla d’Oro, l’Ampolla d’Argento 
ed l’Ampolla di Bronzo a ciascuna delle tre 
sezioni. Per ciascuna delle due categorie verrà 
inoltre rilasciato un diploma di Gran Menzione ai 
primi 3 campioni di olio di oliva extravergine (per 
la categoria Extravergini l’assegnazione delle 
Gran Menzioni riguarda ciascuna delle tre sezioni) 
che abbiano comunque ottenuto dalla 
Commissione di assaggio una valutazione  
 
maggiore o uguale a 70/90, riferiti alla scheda di 



                                                                                    
assaggio del Concorso. La proclamazione degli oli 
vincitori è prevista in occasione di una apposita 
premiazione organizzata dalla Camera di 
Commercio di Catanzaro. I premi non ritirati 
durante la proclamazione, verranno spediti alle 
aziende vincitrici a cura della Camera di 
Commercio di Catanzaro che declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti o 
mancati recapiti. 
 
Art.9) La Camera di Commercio di Catanzaro al 
fine di promuovere il Concorso e dare maggior 
risalto agli oli premiati, si riserva di riunire gli oli 
premiati in un elenco che verrà divulgato sia alla 
stampa italiana che internazionale nonché sul sito 
della manifestazione. 
 
Art.10) La Camera di Commercio di Catanzaro 
rilascia alle Aziende vincitrici (Premi e Gran 
Menzioni) l’autorizzazione a stampare un 
corrispondente numero di etichette o di bollini, al 
fine di applicarle sulle bottiglie contenenti l’olio 
premiato, riportanti la dizione Concorso 
“L’Ampolla d’Oro per i migliori oli extravergini 
IGP e DOP della Provincia di Catanzaro - Ia 
Edizione 2021-2022” con colori e diciture diverse 
a seconda del premio attribuito *(Ampolla d’Oro 
– Ampolla d’Argento – Ampolla di Bronzo – 
Ampolla d’Oro “Gran Menzione”) e secondo le 
dimensioni ed i colori forniti da Promocatanzaro. 
L’Azienda riceverà via mail entro 30 giorni 
dall’assegnazione del premio il bollino relativo. Il 
numero delle etichette o bollini deve 
corrispondere al quantitativo di bottiglie dell’olio 
vincitore del Concorso, secondo la quantità 
dichiarata nella domanda di ammissione al 
Concorso medesimo, e si vieta assolutamente un 
uso fraudolento delle etichette o bollini su oli non 
risultati vincitori. I costi della stampa delle 
etichette o bollini sono a carico dell’Azienda 
richiedente. Le etichette ed i bollini devono 
soddisfare quanto sancito dall’art. 7, comma 3 
del D.M. n° 335 del 08 marzo 1994. 
 
Art. 11) La Camera di Commercio di Catanzaro si 
riserva il diritto di modificare il presente 
Regolamento in qualsiasi momento ove ciò si 
rendesse necessario. Per qualsiasi controversia il 
Foro competente è quello di Catanzaro. 
 
 
Art. 12) Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

in tema di procedimento amministrativo, il 
procedimento riferito al presente regolamento è 
assegnato al dott. Giacomo Faustini, 
Responsabile dell’Ufficio Promozione dell’Ente 
Camerale.  
Informazioni e/o chiarimenti sui contenuti del 
presente Concorso possono essere richiesti 
all’ufficio Promozione della Camera di Commercio 
di Catanzaro (e-mail: promozione@cz.camcom.it. 
tel. 0961.888.238/261.) 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:promozione@cz.camcom.it


                                                                                    
  
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 
 
Di seguito, la CCIAA di Catanzaro intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
personali), in merito ai dati personali trattati nell’ambito del presente Regolamento. 
 
Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Catanzaro con sede in Via Menniti Ippolito Antonio, 16 88100 Catanzaro, email 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it, di seguito anche “Titolare”. 
 
DPO – Data Protection Officer. 
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un 
proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati 
personali) contattabile ai seguenti indirizzi: rpdprivacy@cz.camcom.it; rpd-privacy@cz.legalmail.camcom.it. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento. 
La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente al fine di: 
a)gestire la fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; gestire le attività 
inerenti il procedimento di cui al presente Regolamento, quali la trasmissione di comunicazioni e la 
proclamazione dei vincitori. 
Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via 
meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni 
antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a 
diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti. 
 b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di 
trasparenza amministrativa; 
c)esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l’inoltro di comunicazioni 
informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo 
promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale, anche – ma non solo - con riferimento alla 
tematica bandi. Per assicurare il corretto funzionamento del servizio, la CCIAA raccoglierà, tramite cookie 
tecnici o tecnologie assimilabili, informazioni in ordine all’effettiva ricezione delle e-mail e/o a errori di 
ricezione/spedizione. Inoltre, al fine di migliorare l’efficacia delle comunicazioni con i propri utenti, la CCIAA 
raccoglierà e tratterà in forma aggregata informazioni relative all’apertura della e-mail ed alle interazioni 
con i contenuti della stessa da parte dei destinatari (es: click sui link contenuti nella e-mail). Il consenso alla 
ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento. 
 
Dati ottenuti presso terzi. 
Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese 
dall’impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via 
meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Agenzia delle Entrate, INPS, 
INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di 
natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati. 
 
Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali. 
I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al 
trattamento ed appositamente istruito e formato. 
I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali 
Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie: 
• società che erogano servizi tecnico/informatici; 
• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
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• soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità/ricevibilità della domanda 
e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione;  
• enti ed aziende speciali del Titolare e del sistema camerale. 
I dati, infine, potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del 
bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge e fra questi, all’autorità giudiziaria o 
polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. 
I dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell’ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico 
generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa. 
I dati identificativi degli assegnatari del premio saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web 
della CCIAA ed attraverso i canali istituzionali e social. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 
dei dati. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il 
corretto prosieguo dell’iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di 
partecipazione e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni 
informative/promozionali da parte della CCIAA. 
 
Periodo di conservazione dei dati. 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettere a) e b) del paragrafo “Finalità e base giuridica del 
trattamento”, saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla conclusione della procedura 
di premiazione, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso. 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera c) del paragrafo “Finalità e base giuridica del 
trattamento”, saranno conservati dalla Camera di Commercio sino ad un massimo di 15 giorni tempi tecnici 
necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso. In ogni caso, la CCIAA 
verificherà periodicamente che i dati siano aggiornati ed esatti e procederà conseguentemente alla 
cancellazione degli account collegati a imprese cessate secondo le risultanze del Registro Imprese ed alla 
cancellazione degli account che non risultano raggiungibili. Sarà, pertanto, cura dell’utente verificare la 
correttezza dei dati conferiti e comunicare al Titolare eventuali modifiche, mediante accesso e 
aggiornamento del proprio profilo. 
 
Diritti dell’interessato. 
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il 
DPO ai recapiti indicati nella presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 
• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, 
di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 
• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli 
incompleti; 
• il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
• il diritto alla limitazione del trattamento; 
• il diritto di opporsi al trattamento; 
• il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 
basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 
In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: 
https://www.garanteprivacy.it. 
 
Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Catanzaro. 
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