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“BEN CUNCIÀ ‘L DI DLA POLENTA CONCIA”  
MODULO DI ADESIONE  

 

“Ben Cuncià ‘l di dla polenta concia” è un progetto promosso da Pro Loco di Biella e Valle Oropa per aumentare la 

conoscenza di uno dei prodotti tipici della cucina biellese. Lo scopo è avviare un vero e proprio Festival in onore di 

questo rinomato piatto; favorire lo spirito di festa e creare un momento di aggregazione e comunità. 

Per aderire è sufficiente compilare il modulo sottostante. 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………….………………………….…… Nato/a ………………..… il …….../………/……. 

in qualità di legale rappresentante    

del ristorante ………………………………………………………………………in Via…………………………………………………a..……………………….……. 

P.IVA …………………………….……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Riferimenti per contatto:   

Email ….…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cellulare e/o telefono ………………………………………….……………………………………..……………………..…………………………………………….. 

Sito Internet (se in possesso) ………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

Profilo Facebook (se in possesso) .……………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

 

Accetta fornendo disponibilità per le seguenti date e coperti: 

Venerdì 9 novembre 

 cena dalla ore 20     N° coperti ……………………………………… 

Sabato 10 novembre  

 pranzo dalle ore 12,30      N° coperti ………………..……………….…… 

 cena dalle ore 20     N° coperti ………..………………….………… 

Domenica 11 novembre 

 pranzo dalle ore 12,30      N° coperti ……………………………………… 

 cena dalle ore 20     N° coperti …….……………………………….. 

 

per un totale complessivo di…………………………coperti 
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IL RISTORATORE 

Ha il compito di creare un menu per l’occasione il cui piatto principale sarà costituito dalla polenta concia e si impegna a 

garantire ai commensali un servizio completo almeno di (scegliere una delle forme seguenti): 

 antipasto + dolce 

 antipasto + secondo 

 secondo + dolce. 

Il menu avrà prezzo fisso 25€ a commensale, compreso coperto, acqua e caffè (vino e altre bevande escluse).  

Ogni altra portata o servizio oltre al menu prestabilito sarà conteggiata a parte, i rabbocchi di polenta concia non 

dovranno in ogni caso essere addebitati. La regolarità fiscale di ricevute o scontrini sarà a carico del ristoratore. 

Una volta scelto il menu, il ristoratore si impegna a inoltrarlo tramite email all’indirizzo bencuncia@gmail.com entro e 

non oltre il 15 settembre 2018. Le prenotazioni, saranno gestite dal ristorante stesso. 

Dopo due settimane, dal 15 di ottobre in poi, sarà possibile ordinare i Kit “Ben Cuncià ‘l di dla polenta concia” secondo le 

prenotazioni ricevute, è possibile ordinare kit aggiuntivi eventuali di scorta. La distribuzione dei kit avverrà nel seguente 

modo (scegliere quella desiderata): 

 

 Ritiro in sede Pro Loco (secondo orari); 

 Consegna diretta; 

 Pacco Postale assicurato (al costo di 8 €) a carico del destinatario. 

 

 

I Kit avranno costo di 5€+IVA cadauno. Non è previsto rimborso per i Kit eventualmente inutilizzati, Pro Loco Biella e 

Valle Oropa non è responsabile per eventuali problemi con le prenotazioni ricevute. 

Il termine delle prenotazioni sarà fissato al 31 Ottobre c.a., data ultima per richiedere i kit desiderati. 

È consentito utilizzare il logo “Ben Cuncià ‘l di dla polenta concia” e inserirlo nelle proprie comunicazioni cartacee e/o sui 

social. 
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PRO LOCO BIELLA E VALLE OROPA (P.L.B.V.O) 

In qualità di organizzatore unico della manifestazione, P.L.B.V.O, si impegna a pubblicizzare l’evento nei seguenti modi: 

 Predisposizione di sito internet specifico: www.bencuncia.it con aggiornamento continuativo 

 Creazione di pagine dedicate al ristorante con foto, menu dettagliato, link diretto al sito e/o al profilo 

facebook/instagram (se in possesso) 

 Creazione di materiale informativo 

 Comunicazione stampa quotidiani locali online e offline 

 Utilizzo dei canali social di P.L.B.V.O. e pagina dedicata “Ben cuncia” 

 

 

Il Kit per “Ben Cuncià” sarà costituito da mestolo in legno personalizzato per mangiare la polenta concia, tovaglietta, 

bavagliolo con logo della manifestazione. 

Al termine della manifestazione P.L.B.V.O fatturerà al ristoratore il numero di Kit richiesti 

 

Eventuali richieste e o suggerimenti: 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione contattare: 

bencuncia@gmail.com –  Christian Clarizio 3288248937 

             Firma 
              in fede  
 
 
 

Data _____________________       _____________________________ 
 
 

http://www.bencuncia.it/
mailto:bencuncia@gmail.com
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Modello di informativa e consenso  

 

Spett Azienda …………………………………………… 

La scrivente Società informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali (1)acquisiti 

anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati come personali dalla legge. 

Con riferimento a tali dati vi informiamo che: 

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per 

conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali  

-  I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 

- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 

trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi; 

- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e 

determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale; 

- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati non potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero (3) a: 

- nostra rete di agenti  

- società di factoring  

- istituti di credito 

- società di recupero crediti 

- società di assicurazione del credito 

- società di informazioni commerciali 

- professionisti e consulenti, 

- aziende operanti nel settore del trasporto;  

- ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale (4); per le medesime finalità i dati potranno 

venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili: 

  Pro Loco Biella e Valle Oropa 

- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per 

future finalità commerciali; 

- relativamente ai dati medesimi la vostra Ditta/Società può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle 

condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo; 

- titolare del trattamento dei dati è la nostra Società (indicare denominazione/ragione sociale e sede); 

- responsabile del trattamento (5) dei suoi dati personali è Pro Loco Biella e Valle Oropa che ai fini della presente legge ha il seguente indirizzo Via Duomo sn Biella . 

 

Data ...................... 

 

Firma .................... 

 


