
 

 

 
 

Tresignana, 01/09/2020  

                                                  

OGGETTO: Adesione progetto “Penna D’Oro” 

 

Avicola Artigiana di Bersanetti Mauro & C. snc ha avviato un progetto per promuovere 

carni avicole di qualità nel rispetto e nell’attenzione del benessere animale. Le carni 

avicole a marchio Penna D’Oro contraddistinguono animali 100% italiani allevati senza 

l’uso di antibiotici fin dalla nascita. 

I polli appartengono ad una genetica particolare a lento accrescimento, sono allevati con 

densità inferiori rispetto ai limiti di legge e con la disponibilità di luce solare. Le faraone 

vengono alimentate con mangimi non contenenti OGM e privi di grassi e farine di origine 

animale. 

 

Chiediamo di aderire al ns. progetto per avere maggiore visibilità della Vostra attività e 

comparire sul ns. sito internet nella vetrina dei punti vendita (store locator) dove il 

consumatore potrà trovare i prodotti “Penna D’Oro”. 

 

Vi chiediamo di trasmettere i seguenti dati e materiale: 

- Trasmissione della liberatoria allegata 

- Indicazione completa della ragione sociale e dei dati della Vs. attività 

- Eventuali foto della vostra attività e/o del vostro logo di dimensioni e qualità adatti 

alla pubblicazione in un qualsiasi formato grafico (jpeg, png, tiff, …) 

 

 

Avicola Artigiana snc 

 
 

Dati necessari per essere inseriti nello Store Locator del sito www.avicolartigiana.it 

 

Ragione sociale (*): ______________________________________________ 

Via / Piazza (*): __________________________________ n. civico: _______ 

Telefono: ______________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

Liberatoria da rendere firmata per presa visione ed accettazione 

 

Il/La sottoscritt _____________________________________________________________  

residente in via _____________________________________________________________  

Città _______________________ (___), CAP ______ nat_ a _________________________ 

il __ / __ / __ codice fiscale _______________________________________ con la presente  

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 

e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma dei propri dati e delle proprie immagini sul sito internet della Avicola Artigiana di 

Bersanetti Mauro & C. snc, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 

autorizza la conservazione dei dati, delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della 

Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 

carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 

(Località)_____________________, (data)_______ 

Firma (leggibile) __________________________________ 

 

Informativa sulla privacy 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. CE 679 del 27/04/2016 la informiamo che i dati personali 

forniti saranno trattati da AVICOLA ARTIGIANA nell’ambito del presente accordo e non saranno 

comunicati a terzi. I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei suoi confronti 

e comunque in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del Reg. CE 679/2016. Per esercitare i 

diritti di conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione e 

opposizione dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dati personali presso Avicola 

Artigiana di Bersanetti Mauro & C. snc, Tresignana (FE). 

 

(Località)_____________________, (data)_______ 

Firma (leggibile) __________________________________ 

 
L’informativa privacy completa è disponibile sul nostro sito internet: 

www.avicolartigiana.it 


