
Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

Etichettatura nutrizionale dei prodotti                 
alimentari: problemi e soluzioni 

Martedì 18 aprile 2017 -  ore 18,30 
presso sede provinciale CNA Cuneo 

Via Cuneo, 52/I 12011 Borgo S. Dalmazzo (CN) 
 
CNA Cuneo in collaborazione con G.S.C. General Systems Cuneo è lieta di invitarvi al convegno di 
formazione gratuito sulla normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, primo evento in 
provincia di Cuneo su questo attuale argomento di grande interesse per tutte le imprese del settore. 
 

Programma della serata: 
Campo di applicazione, entrata in vigore e periodo transitorio 
Indicazioni obbligatorie - Regolamento UE 1169/2011 - Dichiarazione nutrizionale 
Regime sanzionatorio 
Analisi casi pratici e soluzioni informatiche per la gestione della problematica 
Generazione di una etichetta alimentare con il software MyLabel 
Possibilità di test prodotti EPSON per la stampa e gestione etichette 
 

Da inviare entro il 13 aprile a : CNA Cuneo – Ufficio Categorie – Via Cuneo 52/I -  12011  Borgo S.    
Dalmazzo (sdutto@cna-to.it - FAX  0171/268261 - tel  0171/265536) 

 
SCHEDA DI INTERESSAMENTO 

 
Il sottoscritto _______________________ tit/leg. rappr.te  della ditta _______________________________  
 
corrente nel comune di ________________________  CAP _______  VIA _________________  n. ___  tel.
____________ cell. _________ esercente l’attività di ___________________________________________   
 
email ________________________________   comunica il proprio interesse a partecipare all’evento formati-
vo del 18 aprile pv. sull’etichettatura nutrizionale 
 
Informativa 
Desideriamo informarLa che il d.lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati perso-
nali. Secondo i principi enunciati nel codice il trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
- Il trattamento che intendiamo effettuare ha finalità organizzative e/o di interventi formativi; 
- Il trattamento verrà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 
- I dati del trattamento potranno essere comunicati tra le seguenti strutture del sistema CNA Cuneo: CNA Cuneo, CNA Servizi srl. 
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati secondo quanto descritto precedentemente. 
 
 
 

             Data, ____________                                                                  Timbro e firma 
 
                                                                                                       _____________________ 


