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Canm
AWISO PUBBLICO
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA ITALIANA DELLA CUCINA

(FLORENTIA VILLAGE -SABATO 20 E DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021)

La Console Generale d'ltalia a Canton
CONSIDERATO Ìl quadro normativo delineato dall'art. 29 del D.P.R.1 febbraio 2010, n. 54 e daM'art. 6 del D.M.

2 novembre 2017, n. 192 Ìn particolare I'art. 6 (Collaborazìonì con i privati);

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la Promozione del Sìstema Paese ha indetto per Ìl mese dì

-

novembre l'edizìone 2021 della Settìmana della Cucìna ltalìana nel Mondo;
CONSIDERAT0 l'eventuale ìnteresse di imprese operantì sul mercato locale a sostenere e prendere parte alle

inìziatìve dì promozìone commercìale e culturale promosse da questo Consolato Generale;
RENDE NOTO

che intende offrire a soggetti qualificati la possibilità di partecipare alla ``Giornata ltaliana della Cucina" che si terrà

a Foshan nei giorni 20 e 21 novembre 2021 presso '`Florentia Village - Foshan Luxury Designer Outlet" secondo le
modalità di seguito descritte:

1.

SOGGEITO PROMOTORE

11 Consolato Generale d'italia a Canton (d'ora Ìn avanti: '`il Consolato Generale'') è il soggetto organizzatore della
''Giornata ltaliana della Cucina" realizzata nell'ambìto dell'edizione 2021 della Settimana della Cucina ltaliana nel

Mondo promossa dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Minìstero degli Affari Esteri e
della Cooperazìone lnternazionale.
2.

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

La manifestazìone, che avrà luogo presso ''Florentìa Village -Foshan Luxury Designer outlet" sabato 20 e domenica 21

novembre 2021, intende promuovere la cultura eno-gastronomica italìana offrendo al pubblico cinese l'opportunità di
vedere riunìti i migliorì prodotti della tradizione culinarìa e vinìcola Ìtaliana disponibilì Ìn Cina. A tal`fine ÌI Consolato

Generale curerà l'allestìmento dì un congruo numero di spazi espositìvi che saranno messi a disposizione, -a titolo

gratuìto, aì varì operatori del settore.
Saranno inoltre

previste durante

l'arco delle due giornate alcune Ìnizìatìve d'intrattenimento a tema

eno-

gastronomico.
L'evento, aperto al pubblìco, sarà promosso e valorìzzato sui profilì "social" istìtuzionali del Consolato Generale
(Wechat, Weibo, Facebook, Linkedin) e sul sito istìtuzionale.

3.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

A fini organizzativi le manifestazioni di interesse per la partecipazione all'Ìniziativa dovranno pervenire a questo

Consolato

Generale

entro

il

29

ottobre

2021

alla

seguente

casella

di

posta

elettronica

del

Consolato:

commerciale.canton@esteri.Ìt;

Eventuali manifestazioni d'interesse che dovessero pervenire successivamente saranno prese in considerazione
soltanto qualora la capienza espositiva lo permetta.
4.

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI Dl lNTERESSE

11 Consolato Generale cercherà dì consentire la partecipazìone all'evento al maggior numero di soggetti interessati, nel
rìspetto dei principi dì imparzialìtà, parità di trattamento, trasparenza ed efficacìa dell'inizìatìva e nei limiti della

propria capacità organizzatìva.
5.

SOGGEITI AI QUALI È RIVOLTO L'lNVITO E DIRllTO DI RIFIUTO

L'avviso si rivolge agli operatori del settore eno-gastronomìco Ìtaliano presenti sul mercato cinese. 11 Consolato
Generale si riserva aftresì la facoltà dì non accettare proposte che, a proprìo giudizio, ritenga incompatibili con il

proprio ruolo istituzìonale e che possano arrecare pregiudizìo o danno all'immagine del Consolato Generale stesso e
delle sue inizìativi e in particolare qualora:

a)

ritenga che possa derivare un conflitto con rattività istìtuzionale e diplomatìca svolta owero qualora
configuri violazione delle leggi e deì princìpì delrordinamento giurìdico italiano;

b)

ravvisi nel prodotto presentato e/o nelle modalità di presentazione un messaggio pubblicitario con possìbile
pregìudizìo o danno per la proprìa immagine e/o iniziative;

c)

Ia reputi non rìcevibìle per motivi di opportunità generale;

d)

la reputi non coerente con le finalità dell'Ìnìzìativa;

e)

contenga elementi di propaganda aventi finalità politica, sìndacale, filosofica e/o religiosa;

f)

6.

contenga messaggi offensivi.

TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N.196/2003, DEL GDPR N.679/2016 E DEL D.LGS.

101/2018
1 proponentì prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione della
rìspettiva partecipazione all'iniziativa. Titolare del trattamento dei dati è il Consolato Generale d'ltalia a Canton.

Per

maggiori

dettagli

e

per

informazioni,

si

prega

dì

contattare

il

Consolato

Generale

all'indirizzo

commerciale.canton@esteri.it.

":`,

11 presente Avviso è stato affisso all'Albo di questo Consolato Generale il giorno 22/09/202i e nello stesso giorno
pubblicato sul sito lnternet del Consolato.
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