Seminario
LE FORME DEL GUSTO
Fra tradizione e innovazione:
il cibo come veicolo di identità
e di marketing territoriale
FORLÌ - FORLIMPOPOLI

giovedì 27 e venerdì 28 settembre 2018

L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici organizza una giornata di formazione professionale dedicata al tema del cibo e
delle forme dell’accoglienza come strumenti identitari e di valorizzazione del territorio e degli Enti che lo rappresentano.
Partendo dalla figura del fisiologo del gusto Pellegrino Artusi, autore della celebre opera La Scienza in Cucina, ovvero l’arte di mangiar bene,
le forme della convivialità saranno collegate al patrimonio di competenze, comportamenti e regole del Cerimoniale a tavola. La visita
guidata a Casa Artusi, istituzione di rilievo internazionale, e il seminario sui precetti per le regole protocollari per la tavola istituzionale
costituiscono un nuovo importante momento che ANCEP offre a coloro che vogliono arricchire il loro bagaglio culturale e
professionale. Nell’occasione verrà inoltre presentata la nuova rivista Cerimoniale oggi, innovativo e prezioso strumento di informazione
e formazione con cui l’Associazione vuole condividere e diffondere sempre più il patrimonio di conoscenze in materia di cerimoniale e
protocollo, utile a tutti gli Enti pubblici e privati che vogliono dare eccellente forma alla sostanza istituzionale.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
Ore 18.00
Ore 20.30

CON IL PATROCINIO DI

PALAZZO COMUNALE DI FORLÌ - Sala Randi, ingresso da via delle Torri n.13
Presentazione di ANCEP e della rivista “Cerimoniale Oggi” alla presenza delle Autorità.
RISTORANTE “LA TRATTORIA DI GIULIANA” - Piazza Aurelio Saffi, 45
Pranzo sociale.

VENERDÌ 28 SETTEMBRE
Ore 09.45
Ore 10.30
Ore 11.00
A seguire

Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 16.15

STAZIONE FERROVIARIA DI FORLÌ
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Forlimpopoli con transfert organizzato.
ROCCA DI FORLIMPOPOLI
Saluti istituzionali e visita ai luoghi Artusiani nel centro della cittadina romagnola.
CASA ARTUSI - Via A. Costa, 27
Visita guidata del complesso: biblioteca gastronomica, galleria, corte, cimeli storici.
Apertura del seminario “Le forme del Gusto”.
Intervento: “Pellegrino Artusi: presentazione del personaggio e del suo ruolo nel consolidamento
dell’identità nazionale attraverso cucina, prodotti, sapori e diffusione della lingua italiana”.
Question time: turismo, accoglienza ed enogastronomia nel progetto “Romagna
Terra del Buon Vivere”.
Intervento: “L’impegno educativo e il cerimoniale popolare di Pellegrino Artusi fra protoccollo
buone maniere e rispetto”.
Scuola di Cucina: Storia della Piadina, laboratorio pratico e degustazione.
Intervento: “Le regole della tavola nella storia e il valore del convivio per il consolidamento
delle relazioni”.
Consegna degli attestati di partecipazione, congedo e trasferimento alla Stazione
Ferroviaria di Forlì.

A cura degli Amministratori di “Casa Artusi”

Leonardo Gambo, Presidente ANCEP
A cura degli Esperti di “Casa Artusi”
Confornto con la Coordinatrice Monica Fantini
Mario Proli, giornalista e coordinatore di
redazione di “Cerimoniale Oggi”
Barbara Rochi della Rocca, scrittrice, giornalista,
formatore

In collaborazione con:

NOTE TECNICHE

· Gli interessati al Seminario in oggetto dovranno far pervenire il modulo di iscrizione, corredato da copia del bonifico bancario ad ANCEP a saldo della quota prevista di Euro 60,00 all’indirizzo
segretario.generale@cerimoniale.net, entro e non oltre il 21 settembre 2018.
· Per i Soci ANCEP, la partecipazione al seminario consente di acquisire 3 C.F. validi per il conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista.
· Per informazioni: Dott. Mario Proli, Responsabile Unità Stampa ed Eventi istituzionali del Comune di Forlì: Mob. 333. 453 7689 - mail: stampa@cerimoniale.net

Mod.n.n.FC/18
2/16/Segreteria
Generale
Mod.
- Segreteria
Generale

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO: “LE FORME DEL GUSTO”
FORLÌ/FORLIMPOPOLI, 27 - 28 SETTEMBRE 2018

ANAGRAFICA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a ____________________

Provincia di _______________

Codice Fiscale ___________________________

il ________________________

Nazionalità_______________________________

INFORMAZIONI DI CONTATTO

RECAPITO PROFESSIONALE
RECAPITO PERSONALE

Comune ______________________________

Provincia di ________________________________

Indirizzo ______________________________

Civico ______________

Telefono ______________________________

Cellulare __________________________________

C.A.P. _____________

E - mail ___________________________________________________________________________
Posizione lavorativa ricoperta: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Socio/a ANCEP per l’anno 2018 (si prega di verificare l’effettivo versamento della relativa quota):
SI
NO
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DICHIARA
di aver preso visione del programma dell’evento ANCEP “Le forme del gusto” che si terrà tra Forlì e
Forlimpopoli (FC) nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 settembre 2018 con le relative Avvertenze
e condizioni di partecipazione che accetta senza riserva alcuna e, pertanto,
CHIEDE
di poter aderire all’iniziativa e conseguire n. 3 Crediti Formativi ANCEP validi ai fini del
conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista (Legge n. 4/2013)
o dell’adempimento del successivo obbligo formativo. A tal fine,
FA PRESENTE CHE
1). Nella giornata di giovedì 27 settembre 2018:
a). intende partecipare alla presentazione ufficiale della Rivista “Cerimoniale Oggi” che avrà luogo
alle ore 18.00 presso la Sala Randi del Palazzo Municipale di Forlì con ingresso da via delle Torri, 13:
SI

NUMERO PAX __________________________

NO

b). intende partecipare al successivo Pranzo sociale che avrà luogo a Forlì alle ore 20.30 presso il
Ristorante “La Trattoria di Giuliana” sita in piazza Aurelio Saffi, 45:
SI

NUMERO PAX __________________________

NO

(Euro 30,00 per persona da versare alla Struttura)

Eventuali intolleranze alimentari _____________________________________________________
2). nella giornata di venerdì 28 settembre 2018:
a). intende usufruire del servizio di transfer gratuito per Forlimpopoli con partenza alle ore 09.45 dal
piazzale della Stazione ferroviaria di Forlì:
SI
NO

NUMERO PAX __________________________

b). intende partecipare ai lavori del seminario “Le forme del gusto” che avranno luogo a Casa Artusi:

SI

NUMERO PAX __________________________

NO

(Euro 60,00 per persona da versare mediante bonifico
bancario ad ANCEP).
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c). intende partecipare alla degustazione prevista nell’ambito del Laboratorio di Cucina di Casa Artusi
che avrà luogo alle ore 12.30:
SI

NUMERO PAX __________________________

NO

(Euro 25,00 per persona da versare alla Struttura)

Eventuali intolleranze alimentari _____________________________________________________

d). intende usufruire del servizio di transfer gratuito per il piazzale della Stazione ferroviaria di Forlì
con partenza alle ore 16.15 da Forlimpopoli:
SI
NUMERO PAX __________________________

NO

3). che, a fronte del pagamento effettuato a favore di ANCEP, intende ricevere:
ricevuta generica
nota di debito (segnare questa opzione nell’ipotesi in cui il versamento della quota di adesione all’evento
verrà effettuato dall’Ente presso cui si presta servizio. Solo in tal caso, si prega di continuare la compilazione
dei campi sottostanti).

4). che la suddetta Nota di debito dovrà riportare la seguente denominazione dell’Ente o dell’Ufficio
competente:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Sito/a a ______________________________

Provincia di ________________________________

_____________________________________
Indirizzo _____________________________

Civico ______________

C.A.P. _____________

Cod. fiscale __________________________

P. I.V.A. ___________________________________

Telefono _____________________________

Cellulare ___________________________________

E - mail ___________________________________________________________________________
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5). che la suddetta Nota di debito dovrà essere recapitata mediante:
posta elettronica: _________________________________________________________________
P.E.C.: _________________________________________________________________________
spedizione in originale mediante posta ordinaria

PRIMO EVENTUALE ACCOMPAGNATORE
Cognome e Nome ___________________________________________________________________
Nato/a a __________________

Provincia di _______________

Telefono cellulare ________________________

il ________________________

Socio ANCEP:

SI

NO

SECONDO EVENTUALE ACCOMPAGNATORE
Cognome e Nome ___________________________________________________________________
Nato/a a __________________

Provincia di _______________

Telefono cellulare ________________________

il ________________________

Socio ANCEP:

SI

NO

ALLEGA
(Consultare attentamente il paragrafo sulle Avvertenze)

- Copia del bonifico bancario di versamento della propria quota d’adesione e di quella di eventuali altri
accompagnatori per un importo complessivo pari ad Euro __________ , __________ .

Luogo, __________________________________
Data ___________________________________
Firma __________________________________
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AVVERTENZE
1.) La presentazione ufficiale della rivista “Cerimoniale Oggi” avrà luogo giovedì 27 settembre
con inizio alle ore 18.00 presso la Sala Randi del Palazzo Municipale di Forlì. Per ragioni di
sicurezza, gli interessati sono pregati di accedere entro le ore 17.45 dall’ingresso riservato di
via delle Torri, 13. La partecipazione è gratuita.
2.) Il Pranzo sociale previsto per le ore 20.30 circa - a menu fisso - avrà luogo presso il Ristorante
“La Trattoria di Giuliana” sito a pochissima distanza dal Palazzo Municipale in piazza Aurelio
Saffi n. 45 ad un costo di Euro 30,00 per persona da versare direttamente alla Struttura. Quanti
volessero partecipare sono pregati di segnare l’apposita opzione. Eventuali fatture o ricevute
fiscali relative a tale importo dovranno essere chieste al personale del Ristorante al momento
del pagamento. Si prega di segnalare nell’apposito campo eventuali allergie o intolleranze
alimentari.
3.) Venerdì 28 settembre è previsto un servizio di transfert gratuito per Forlimpopoli che partirà
alle ore 09.45 dal piazzale della Stazione ferroviaria di Forlì. Quanti volessero usufruirne,
sono pregati di segnare l’apposita opzione. I lavori del seminario “Le forme del gusto”
avranno luogo all’interno della struttura di Casa Artusi (www.casartusi.it) sita a Forlimpopoli
in via Andrea Costa, n. 27. Dalle ore 12.30 alle ore 14.00, è previsto, sempre a Casa Artusi, un
Laboratorio di cucina con degustazione ad un costo di Euro 25,00 per persona da versare
direttamente alla Struttura. Quanti volessero partecipare sono pregati di segnare l’apposita
opzione. Eventuali fatture o ricevute fiscali relative a tale importo dovranno essere chieste al
personale della Struttura al momento del pagamento. Si prega di segnalare nell’apposito
campo eventuali allergie o intolleranze alimentari. Nello stesso lasso di tempo, quanti
volessero invece pranzare altrove possono organizzarsi autonomamente. Al termine della
giornata sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Ai Soci ANCEP verranno riconosciuti 3
Crediti Formativi validi ai fini del conseguimento dell'Attestazione di Qualificazione
Professionale di Cerimonialista prevista dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 o
dell’adempimento del relativo obbligo formativo. Per ulteriori informazioni sulle modalità di
conseguimento dell’Attestazione si prega di consultare il sito internet www.cerimoniale.net.
Alle ore 16.15 è previsto con partenza da Forlimpopoli un servizio transfert gratuito diretto al
piazzale della Stazione ferroviaria di Forlì. Quanti volessero usufruirne sono pregati di
segnare l’apposita opzione.
4.) La quota di partecipazione ai lavori del seminario “Le forme del gusto” in programma nella
giornata di venerdì 28 settembre 2018 è pari ad Euro 60,00 (sessanta,00). L’importo deve
essere versato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato ad ANCEP utilizzando il
seguente codice IBAN: IT76V0707202403021000164453. Nella causale del versamento è
obbligatorio indicare il proprio nominativo completo, eventualmente l’Ente presso cui si
presta servizio ed il titolo dell’iniziativa: EVENTO FORLIMPOPOLI 28 SETTEMBRE 2018.
Rammentiamo che ANCEP, per la sua natura giuridica, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, può rilasciare solo Note di debito. Eventuali graditi accompagnatori saranno
tenuti a corrispondere gli importi previsti per i Soci con le medesime modalità.
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5.) Avvisiamo quanti avessero necessità di pernottare a Forlì che è attiva una convenzione presso
la seguente struttura:
HOTEL “MICHELANGELO” ****
Via Michelangelo Buonarroti, 4/6 - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 400233 - Mob. 392 8593266 - info@hotelmichelangelo.fc.it
www.hotelmichelangelo.fc.it
Le richieste di prenotazione dovranno essere effettuate personalmente a cura degli interessati
contattando la struttura. Si raccomanda di segnalare all’operatore la propria appartenenza
al: GRUPPO ANCEP.
6.) Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte ed integrato da tutti gli allegati
richiesti dovrà essere trasmesso, unicamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo:
segretario.generale@cerimoniale.net entro e non oltre venerdì 21 settembre 2018.

7.) Per qualunque ulteriore informazione si prega di contattare:
-

Dott. Mario PROLI
Responsabile Unità Stampa ed Eventi istituzionali del Comune di Forlì
Mob. 333 453 7689 - stampa@cerimoniale.net

-

Segreteria Generale ANCEP
segretario.generale@cerimoniale.net
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CONSENSO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
informato/a circa quanto disposto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 meglio
noto come GDPR ovvero “Regolamento Generale per la protezione dei dati”, avendo pienamente
compreso i contenuti degli atti normativi citati, esprime il proprio consenso all’utilizzo e al trattamento
da parte di ANCEP di tutti i dati, anche sensibili e giudiziari, contenuti nel presente modulo ed in
quelli di iscrizione ad eventuali altre attività associative, entro i limiti e per le finalità indicati
nell’informativa che dichiara di aver ricevuto.
Luogo, __________________________________
Data ___________________________________
Firma __________________________________
Inoltre, il/la sottoscritto/a desidera esprimere il proprio specifico e facoltativo consenso:




ad essere informato/a su iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere
sociale o culturale promossi dall’Associazione e a ricevere ogni eventuale
comunicazione di interesse dei soci mediante l’invio di e-mail: . . . . . . . . . . .

SI

NO

SI

NO

posta elettronica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI

NO

alla pubblicazione sul sito web dell’Associazione o su supporti di altra
natura di fotografie ed immagini che ritraggano il/la sottoscritto/a durante
manifestazioni, eventi, riunioni od incontri di qualsiasi natura promossi
dall’Associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SI

NO

alla pubblicazione sul sito web dell’Associazione del proprio nome e
cognome all’interno dell’elenco dei soci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





alla pubblicazione sul sito web dell’Associazione del proprio indirizzo di

Luogo, __________________________________
Data ___________________________________
Firma __________________________________
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INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Come previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 meglio noto come GDPR ovvero “Regolamento
Generale per la protezione dei dati”, l’ANCEP (Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici)
informa che tutti i dati personali dei Soci, acquisiti all’atto dell’iscrizione o in altre circostanze, saranno
utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed
inseriti nelle pertinenti banche dati. A tali dati potranno accedere solamente gli addetti designati
espressamente dall’ANCEP come soggetti “Incaricati del trattamento dei dati personali” i quali potranno
effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione nel rispetto delle disposizioni di legge atte a
garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la
pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto a prestare il consenso al conferimento
dei dati per le finalità statutarie non comporta alcuna conseguenza salva l’impossibilità di aderire e
sostenere le iniziative dell’ANCEP e la possibilità di essere informato circa eventuali iniziative culturali od
altri aspetti della vita associativa coerenti con le finalità istituzionali statutarie.
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI
Nello svolgimento delle proprie attività e per la realizzazione delle finalità istituzionali, l’ANCEP, in
qualità di titolare, potrà comunicare i dati personali dell’interessato, in conformità al consenso manifestato
e nel rispetto della normativa in vigore, alle seguenti categorie di soggetti: dipendenti interni nell’ambito
delle proprie mansioni lavorative; aziende di spedizione e trasporto; studi commercialisti; studi legali;
istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni finanziarie ed altre aziende o enti
pubblici in adempimento di obblighi normativi; organizzazioni che collaborano con ANCEP stessa; soci
collaboratori ed Organismi o Enti dello Stato nei cui confronti è obbligo, per legge, farne comunicazione. I
dati saranno oggetto di diffusione (mediante pubblicazione sul sito web dell’Associazione) solo con
l’espresso consenso degli interessati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Sono riconosciuti i diritti di cui alle suddette fonti normative e, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste
al Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento, a cui rivolgersi in forma scritta per esercitare i diritti
previsti dalla normativa in vigore (tra i quali quelli di consultare, modificare, cancellare, opporsi al
trattamento dati), è: ANCEP - Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici, via del Timavo, n. 6/B,
40131 - Bologna (BO). Fax 041 8620239, Cell. 338 372 0930, mail: segretario.generale@cerimoniale.net;
PEC: ancep@pcert.postecert.it
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