
DATI AZIENDA

Denominazione commerciale azienda

Indirizzo

N.telefono fisso/cellulare

Indirizzo e-mail

Sito internet

Social Network (Facebook, Twitter, Instagram, Google+)

Titolare/Referente

Partita IVA

CARATTERISTICHE AZIENDA

Anno di inizio attività 

Categoria merceologica

Orari di apertura al pubblico

Dimensioni aziendali (numero dipendenti)

Lingue straniere parlate

SI NO

SI numero: NO

SI NO

SI numero: NO

SI NO

SI NO
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Progetto Maestri del Gusto di Torino e provincia - edizione 2020

Scheda di presentazione aziendale

Presenza di punti vendita in concessione (non gestiti direttamente)

Vendita on line

Segnare con una X l'opzione  corretta

Presenza di almeno un punto vendita 

Presenza di più di un punto vendita 

Presenza di un laboratorio distinto dal punto vendita

Partecipazione a mercati, fiere, eventi



Impegno ambientale

L'azienda attua specifiche azioni a tutela dell'ambiente? SI

In caso positivo specificare quali:     

FILOSOFIA AZIENDALE, CARATTERISTICHE, CURIOSITA' (Storia aziendale e dei prodotti)

IL VOSTRO PRODOTTO D'ECCELLENZA

Consenso al trattamento:

NO
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Presa visione della informativa riportata alla pagina del sito https://www.maestridelgustotorino.com/il-progetto/come-diventare-maestro-del-gusto/ , il 

sottoscritto______________________________________________________

per l'azienda ______________________________________________________

• acconsente          • non acconsente 

al trattamento dei propri dati personali la finalità: realizzazione della selezione Maestri del Gusto di Torino e provincia ed. 2020. 

• acconsente          • non acconsente 

al trattamento dei propri dati personali la finalità: comunicazione e diffusione presso il pubblico per la promozione delle realtà produttive aderenti al 

progetto Maestri del Gusto.

Firma                             data
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