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I trend nel commercio di alimentari 
Diete, alimentari, nutrizione, ambiente

Nella fin troppo abbondante offerta odierna non è sempre facile prendere le decisioni giuste. “Dolci senza zucchero, latti-

cini poveri di grassi e senza lattosio, biscotti senza glutine”: cosa fa bene e per chi sono davvero consigliati questi prodotti? 

A rispondere a queste domande sarà un interessante evento formativo riservato agli associati all’Unione nel settore del 

commercio al dettaglio di alimentari. Raccogliete preziosi suggerimenti e sfruttate l’occasione per uno scambio diretto con 

la relatrice e gli altri partecipanti.

•   Date: 
B Martedì, 10 novembre 2020

B Giovedì, 12 novembre 2020
•   Durata: 2 ore, dalle 19.30 alle 21.30
•   Luogo: Bolzano, sede centrale Unione (sala Accademia, pianoterra)
•   Relatrice: Ivonne Daurù Malsiner, nutrizionista e coach
•   Numero partecipanti: min. 12
•   Quota di partecipazione: 35,00 euro/seminario
•   Prezzo pacchetto: 60,00 euro
•   Lingua: tedesco
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Esclusivo per gli 

associati Unione



  FORMAZIONE 1   

Trend diete e alimenti 
“privi di ...”  

Contenuti: 
B  Le diete di moda viste da vicino: Low-Carb,  

Dieta Keto e Clean Eating – caratteristiche ed  

effetti sulla salute

B  Prodotti senza lattosio e glutine: le linee guida  

er la dichiarazione e le persone cui sono destinati 

tali prodotti

B  “Povero di grassi” e “Senza zucchero”: linee guida 

per la dichiarazione ed effetti sulla salute –  

Dolcificanti a confronto

B  Piccola degustazione e analisi di prodotti e delle  

loro etichette

Iscrizione entro venerdì, 30 ottobre:

segreteria categorie, T/F 0471 310 505, categorie@unione-bz.it

  FORMAZIONE 2  

Trend nutrizione e ambiente: 
quando un alimento 
è davvero sostenibile?  

Contenuti: 
B  Nutrizione basata sulle piante ed effetti  

per l’ambiente

B  Come orientarsi nella giungla dei marchi di  

sostenibilità?

B  “Vegetariano” e “Vegano”? Dove stanno le 

differenze?

B  Cosa significa “regionale”?

B  “Bio” e “Fair Trade”: significato sociale ed ecologico

B  Piccola degustazione e analisi di prodotti e delle 

loro etichette
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Scheda di adesione
La preghiamo di rispedire la presente conferma entro venerdì, 30 OTTOBRE 2020:  
segreteria categorie, T/F 0471 310 505, categorie@unione-bz.it.

Azienda 

Settore 

Indirizzo 

CAP/Località 

Tel. 

Fax 

e-mail 

Partita IVA 

Codice fiscale 

Codice destinatario 

 PARTECIPANTE:     ) Dipendente    ) Proprietario

Nome e cognome 

e-mail 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

 SEMINARIO:     ) Formazione 1    ) Formazione 2

 
Data     Firma

Informativa in base al Regolamento GDPR 679/2016 per contratti - Unione
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La informiamo che, i dati personali da lei forniti 
per le finalità di gestione del rapporto associativo, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l’attività della nostra Associazione, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. 
Desideriamo in particolare informarla di quanto segue: 
-  Unione commercio turismo servizi Alto Adige, è il titolare del trattamento, con sede in via di Mezzo ai piani 5, 39100 Bolzano, T 0471 310 311, info@unione-bz.it;
-  Reggiani Consulting Srl con sede in via Pacinotti 13, 39100 Bolzano, è il responsabile della protezione dei dati, T 0471 920 141, dpo@pec.brennercom.net.
Il titolare non diffonderà i suoi dati e li tratterà in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti. I suoi dati potranno essere 
comunicati a terzi (es. organismi collegati), ove necessario, per poter gestire il rapporto associativo. I suoi dati saranno integralmente conservati per tutto il periodo 
di rapporto associativo, salvo tempi di conservazione più lunghi prescritti da obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà es-
sere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I suoi dati sono acquisiti in quanto strettamente 
funzionali alla gestione del rapporto associativo. Un eventuale rifiuto di fornirci i suoi dati comporterà l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la gestione 
del rapporto associativo. 
La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016. Ha anche il diritto di proporre reclamo a un‘autorità di con-
trollo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti su esposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando 
una raccomandata A/R all’indirizzo indicato o una e-mail all’indirizzo info@unione-bz.it oppure contattando il responsabile della protezione dei dati alla e-mail  
dpo@pec.brennercom.net.
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