Missione di sistema in USA 11-18 giugno 2022
Manifestazione di interesse
La presente manifestazione d’interesse non è impegnativa e costituisce uno strumento utile per raccogliere
la disponibilità da parte delle imprese e delle organizzazioni professionali afferenti alle produzioni
agroalimentari a qualità regolamentata a partecipare alle attività di promozione all’interno della missione
istituzionale in USA promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con ART-ER S. cons. p. a.,
Unioncamere Emilia-Romagna e APT Servizi, in programma dall’11 al 18 giugno 2022.
La partecipazione è rivolta ai soggetti, già presenti sul mercato statunitense, produttori/trasformatori di:
prodotti tipici a denominazione d'origine riconosciuta legalmente (DOP, IGP, STG), prodotti ottenuti con
tecniche rispettose dell’ambiente e della salute (QC Qualità Controllata), prodotti ottenuti con l'uso di
tecniche di agricoltura biologica, prodotti PAT e Prodotti di montagna.
La finalità promozionale della missione è infatti quella di favorire la conoscenza e la valorizzazione dei
prodotti agricoli ed alimentari regionali, al fine di migliorare l’immagine dei prodotti stessi nei confronti dei
consumatori e degli operatori commerciali (L.R. n.16/95).
Gli appuntamenti in programma sono i seguenti:
- 15.06 a New York: incontro ed evento dedicati al canale Ho.Re.Ca. È in programma un incontro tra
rappresentanti dei principali gruppi di ristorazione dell’area di New York e rappresentanti regionali;
all’incontro seguirà un momento di degustazione con prodotti tipici emiliano-romagnoli.
- 16.06 a Philadelphia: incontro ed evento dedicati alla GDO. È in programma un incontro tra
Rappresentanti delle catene della GDO attive nell’area di Philadelphia e rappresentanti regionali;
all’incontro seguirà un momento di degustazione con prodotti tipici emiliano-romagnoli.
È in fase di valutazione, inoltre, il 14.06 a New York un incontro con ITA Italian Trade Agency per illustrare le
opportunità del mercato statunitense ed un’analisi più dettagliata delle procedure legate all’importazione
dei prodotti in USA.
In caso di interesse a prendere parte alla missione di sistema si prega cortesemente di voler compilare la
scheda di manifestazione di interesse allegata, datarla e firmarla ed inoltrarla tramite PEC all’indirizzo
agrissa@postacert.regione.emilia-romagna.it
entro le ore 12.00 del 13 aprile 2022
Si comunica che si cercherà di accogliere tutte le candidature pervenute, compatibilmente con le condizioni
imposte dalla logistica di organizzazione della missione.
Si precisa che i costi di organizzazione degli eventi previsti saranno a carico della Regione Emilia-Romagna.
Restano invece a carico di ciascun partecipante tutti i costi vivi di missione.
Per
qualsiasi
ulteriore
informazione
pietro.campaldini@regione.emilia-romagna.it.

contattare

mercedes.centanni@art-er.it

e

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste
di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto
o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le comunicazioni e gli adempimenti connessi all’ organizzazione
tecnico-logistica degli incontri proposti nell’ambito delle missioni istituzionali con i rappresentanti della
ristorazione dell’area metropolitana di New York e con i rappresentanti della GDO dell’area di Philadelphia.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali saranno comunicati per le finalità di cui all’art. 4 ai soggetti che collaborano con la Giunta
della Regione Emilia-Romagna alla realizzazione della missione di sistema: Art-ER Attrattività Ricerca
Territorio Società Consortile istituita dalla L.R. n.1/2018 e Unioncamere Emilia-Romagna Servizi s.r.l.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati fino al 31.12.2022 per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità a partecipare alle attività proposte nella presente manifestazione di
interesse.

