
  

 

 
  

 
 

 
REGOLAMENTO CONCORSO HOMEBREWING “IN BOCCA AL 

LUPPOLO” PER PRODUTTORI DI BIRRA NON PROFESSIONISTI. 

 
Il concorso è aperto a tutte le tipologie di birra, prodotte con tecnica 
E+G (estratti + grani) e All Grain.  
Quota di iscrizione al concorso: 30 euro per l’iscrizione della prima 
birra più due ticket per acquistare birre piccole al Festival, 20 euro per 
l’iscrizione della seconda birra più un ticket per acquistare 1 birra 
piccola al Festival, 10 euro per l’iscrizione dalla terza birra in poi. La 
quota comprende l’iscrizione a CNA CITTADINI, card della CNA 
Associazione destinata alle persone fisiche che permette di accedere 
alla scontistica e ai servizi CNA e dei suoi partner (assicurazioni, auto, 
etc.). Per maggiori info: https://cittadinicard.cna.it/  
L’iscrizione avverrà esclusivamente mediante compilazione della 
scheda e della privacy di CNA Cittadini qui allegate e facente parte 
del presente regolamento via mail a: acantori@an.cna.it entro il 31 
agosto 2021, indicando denominazione birra, stile di riferimento e una 
breve descrizione della birra.  
I concorrenti dovranno far pervenire le bottiglie DOMENICA 5 
SETTEMBRE presso Osteria del Baffo sito in Via Monte S. 
Venanzio n. 2 Ancona, dalle 09.00 alle 11.00. Modalità di consegna 
diverse potranno essere concordate con l’organizzazione.  
Quantitativo minimo da consegnare: 1 litro. I concorrenti dovranno 
consegnare almeno 2 bottiglie dello stesso esemplare, per un 
quantitativo complessivo non inferiore ad 1 litro, ad esempio nr. 2 da 
50 cl., nr. 2 da 66 cl., nr. 2 da 75 cl.; mentre per formati inferiori, nr. 4 
da 33 cl. 
La giuria sarà composta da esperti del settore: Presidente della giuria 
Carlo Cleri (Slow Food), Miro Sampino (Mo.Bi), Nicola Malucci 
(Docente UBT – Unionbirrai) e Filippo Olmeda (Agenzia Enologica 
Milanese sede di Pesaro). 
Appena concluse tutte le valutazioni della giuria, verranno proclamati 

https://cittadinicard.cna.it/


  

 

 
  

 
 

i vincitori alle ore 19.30 di domenica 5 settembre durante il 
Festival “In Bocca al Luppolo” che si terrà in Ancona, piazza Roma. 
I premi saranno offerti dalla organizzazione e consistono in buoni 
acquisto da spendere presso l’Agenzia Enologica Milanese di Pesaro 
(sponsor della manifestazione). I premi saranno cosi suddivisi: 

1. Al primo classificato un buono di 600 euro; 
2. Al secondo classificato un buono di 300 euro; 
3. Al terzo classificato un buono di 100 euro.  

Infine, uno dei birrifici aderenti al festival, a suo insindacabile giudizio 
selezionerà una delle tre ricette classificate nei primi tre posti per 
procedere ad una produzione limitata. Parte della birra prodotta sarà 
acquistata dalla CNA Agroalimentare di Ancona per i regali natalizi 
offerti dal Festival e destinati a istituzioni, giornalisti e stakeholders. 
I premi non verranno assegnati in caso di assenza durante la 
proclamazione. 
Per ogni caso e per ogni regola non citata nel presente regolamento si 
rimanda all’insindacabile giudizio dell’organizzazione. 
 
CNA Agroalimentare di Ancona – Andrea Cantori (segretario) – mail: 
acantori@an.cna.it - 3483363017  
 
Si ringraziano per la collaborazione e la sponsorizzazione: 
 

 
 

 
sito e social: 
https://inboccaalluppolo.com - https://www.facebook.com/InBoccaAlLuppoloCNA - 
https://www.instagram.com/festadellabirra_ancona/  

 
 

mailto:acantori@an.cna.it
https://inboccaalluppolo.com/
https://www.facebook.com/InBoccaAlLuppoloCNA
https://www.instagram.com/festadellabirra_ancona/


  

 

 
  

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO HOMEBREWING  
“IN BOCCA AL LUPPOLO” 

Consegna: 5 settembre 2021 (vedi regolamento) 

Nome  

Cognome  

Luogo e data nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo  

C.a.p. - Città   

Cell.  

E.mail  

Denominazione delle birre  
candidate 
 

Birra n. 1 
 
 

 
 

Birra n. 2 
 
 
 
 

Birra n. 3 
 
 
 
 

Birra n. 4 
 
 
 
 

Stile di riferimento  

Breve descrizione  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE 

 
La compilazione della seguente scheda esprime adesione al concorso nei termini, nei modi e nei costi 

previsti dal regolamento accettando tutte le clausole previste sopra indicate. L’adesione al concorso 

comporta l’adesione per un anno a CNA Cittadini, per tale ragione, oltre alla scheda di partecipazione, 

il concorrente dovrà compilare ed inviare la privacy qui allegata (obbligatorio) oltre alla ricevuta di 

pagamento della quota del concorso esclusivamente attraverso bonifico bancario a: CNA Associazione 

territoriale di Ancona – Causale: iscrizione al concorso homebrewing CNA – quota (vedi sopra) IBAN 

(BPER BANCA): IT79M0538702684000042879798 
Da rispedire via Email ad acantori@an.cna.it all’attenzione di Andrea Cantori (Segretario CNA 

Agroalimentare di Ancona).  

Si ringraziano per la collaborazione e la sponsorizzazione: 
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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGPD PER I DATI RACCOLTI 
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO 
                     

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) agli artt. 13 e 14, commi. 1, impone l’obbligo di informare l’interessato, in 

caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f. 

La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che: 

 

1-A) titolare del trattamento è C.N.A. ASSOCIAZIONE ANCONA,  
         sita in ANCONA 60131 (AN) , via VIA G.UMANI 1/A 

PEC: cna.an@cert.cna.it      
EMAIL: segreteria@an.cna.it 
RECAPITO TELEFONICO: 071 286081 

1-B) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali 
 Email: dpo.cnaancona@an.cna.it 
  

1-C) I dati sono raccolti  

□ presso l’interessato nel corso dell’ EVENTO “ IN BOCCA AL LUPPOLO 2021” 

□ non presso l’interessato  

o da soggetto terzo  

o da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità 

(………………………………………………………………). 

per le seguenti finalità: 

 adempimento di obblighi di legge 

 gestione amministrativa  

 attività di marketing  

 gestione del contenzioso 

 indagini statistiche 

 compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte delle società del sistema C.N.A. 
ASSOCIAZIONE ANCONA quali CNA SERVICE SRL, CNA TECNOQUALITY SRL, CNA SVILUPPO SRL, CNA CRAI, SANIDOC e dalle strutture del Sistema 
Regionale e Nazionale CNA (CNA Nazionale, CNA Pensionati, Patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese, CAF CNA s.r.l. Fondazione Ecipa, CNA Gruppo 
servizi nazionale s.r.l.)  

 registrazioni e trattamento dell’immagine: immagini riprese tramite filmati e/o fotografie, interviste per finalità di promozione dell’evento, anche 
mediante una loro comunicazione a società terze coinvolte nella gestione degli eventi e relativa pubblicazione in Internet, social network e testate 
giornalistiche. 

 

la cui base giuridica si fonda: 

 su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;  

 su esigenza contrattuale o precontrattuale; 

 su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta; 

 su legittimo interesse; 

 

1-D) (ove applicabile) Il legittimo interesse consiste, ad esempio:  

 nel marketing diretto convenzionale e altre forme di marketing o pubblicità; 

 nell’esecuzione di richieste legali incluse la riscossione del debito mediante procedure extragiudiziali; 

 nella prevenzione di frodi, del reato di abuso d’ufficio, del reato di riciclaggio di denaro; 

 nella sicurezza fisica, sicurezza IT e di rete; 

 in trattamenti effettuati a fini storici, scientifici o statistici; 

 in trattamenti effettuati a fini di ricerca (compresa la ricerca ai fini di marketing). 

 altro ____________________________ 

 

1-E) I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono 

 ente poste o altre società di recapito della corrispondenza; 

 banche ed istituti di credito; 

 società di recupero crediti; 

  studi legali; 
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  tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste; 

  imprese di assicurazione; 

 società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; 

 enti pubblici e previdenziali ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria; 

 società del sistema C.N.A. ASSOCIAZIONE ANCONA quali CNA SERVICE SRL, CNA SERVIZI SRL, CNA TECNOQUALITY SRL, CNA SVILUPPO SRL,  CNA 
CRAI, SANIDOC e strutture del Sistema Regionale e Nazionale CNA (CNA Nazionale, CNA Pensionati, Patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese, CAF CNA 
s.r.l. Fondazione Ecipa, CNA Gruppo servizi nazionale s.r.l.) per le finalità individuate dall’atto costitutivo e/o dallo statuto (es. tesseramento nazionale, 
indagini statistiche, ecc.) 

 I dati degli iscritti/ non iscritti possono essere diffusi; possono essere comunicati ad altri associati per finalità statutarie (Es.elezione organi 
rappresentativi ecc.) della CNA di Ancona. 

 I dati potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dai collaboratori, incaricati dal titolare del loro trattamento, nonché dalle 
strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per conto del titolare stesso, compiti tecnici e di supporto (servizi legali, manutenzione e/o 
riparazione di apparecchiature informatiche). L’elenco completo dei responsabili è consultabile presso la sede del Titolare. 

 

1-F) I dati potranno essere trasferiti c/o un paese terzo con l’utilizzo della piattaforma di email marketing Mailchimp (il titolare della piattaforma, The 

Rocket Science Group, ha sede in Atlanta, Georgia, USA e tratta i dati sotto il “Privacy Shield”), le piattaforme SurveyMonkey, Gotomeeting, 

Gotowebinair con le garanzie Privacy Shield. 

 

Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 

 

2-A) Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante: 

- associati/potenziali associati (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi ai loro 
dipendenti, collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili) nell’ambito delle finalità statutarie e nell’ambito delle finalità di marketing 
associativo, è al massimo di 2 anni dall’ultimo contatto; 

- trattamenti precontrattuali/contrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione del contratto o dell’offerta commerciale i potenziali 
associati è al massimo di 2 anni; 

- obblighi di legge è di 10 anni dall’ultima registrazione; 

- ipotetico contenzioso; i dati saranno cancellati al termine dello stesso; 

- per archiviazione in forma anonima e aggregata (per fini storici e statistici) è illimitata. 

- Fornitori per: 

- adempimenti precontrattuali è di: 3 anni; 
- ipotesi di eventuale contenzioso è di: 10 anni dalla scadenza del contratto; 
-obblighi di legge è di: trattamenti dei dati dell’associazione per obblighi di legge, cioè la documentazione contabile dell’associazione  
(compresi i contratti, le fatture, le lettere ed i telegrammi ricevuti: 10 anni (art.2220 c.c.); 

- Periodo di conservazione dei dati personali relativi ai candidati all’assunzione è di: 2 anni. 

-  

2-B) La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione del 
trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati; 

2-C) (ove applicabile) Dal momento che il trattamento ha/ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato 

(art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

2-D) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

2-E) Il conferimento dei dati: 

 se obbligatorio per legge, il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto; 

 se è requisito necessario per la conclusione del contratto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati 

comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto; 

 se serve ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, il suo 

eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di compiere ricerche di mercato; inviare materiale pubblicitario; svolgere 

attività promozionali. 

Ancona, 12/12/2019         __________________________ 



  

 

 
  

 
 
    (Luogo e data)                (il titolare del trattamento) 

 

CONSENSO 

 

         Spettabile C.N.A. ASSOCIAZIONE ANCONA 

Io sottoscritta/o                   

COGNOME:_______________________________________________________ NOME________________________________________________ 

INDIRIZZO:______________________________________________________________________________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE:______________________________________________________________________________________________________ 

COD.FISC._______________________________________P.IVA___________________________________________________________________ 

E-MAIL:_______________________________________________________TEL:______________________________________________________ 

ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD), dichiaro  

che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio  

 

□ consenso  □ mancato consenso 

al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a). 

 

__________________________ 

             (data e firma) 

 

□ consenso  □ mancato consenso 

alla comunicazione dei dati alle società del sistema C.N.A. ASSOCIAZIONE ANCONA quali CNA SERVICE SRL, CNA TECNOQUALITY SRL, CNA SVILUPPO SRL, 

CNA CRAI, SANIDOC  e delle strutture del Sistema Regionale eNazionale CNA (Cna Nazionale, Cna Pensionati, Patronato Epasa-Itaco cittadini e imprese, 

CAF CNA s.r.l., Fondazione Ecipa, Cna Gruppo servizi nazionale s.r.l.) ai fini di ricerche di mercato, invio materiale pubblicitario, svolgimento di attività 

promozionali con strumenti automatizzati e non, trattamento di immagini. 

 

__________________________ 

           (data e firma) 

 

□ consenso  □ mancato consenso 

alla comunicazione dei dati a società e/o partner, con cui il Titolare ha stipulato convenzioni commerciali, per l’invio di comunicazioni di marketing – 

attraverso qualsiasi mezzo (inclusi email, SMS, MMS, social network, applicazioni mobile, fax, posta e telefono) relative alla promozione e/o alla vendita 

dei loro prodotti e/o servizi. 

__________________________ 

           (data e firma) 

 

□ consenso  □ mancato consenso 

all’utilizzo di registrazioni audio video e al trattamento all’immagine, a titolo gratuito, e alla sua diffusione su testate giornalistiche, sito internet,  social 
network e pubblicazioni del Sistema  CNA. 

__________________________ 

           (data e firma) 

 

 

 



  

 

 
  

 
 
          ,   

                                         (data e firma dell’interessato) 

   

 
 


