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Il cibo è una cosa 

che non si fa da soli. 

E la convivialità è l’esperienza

più coinvolgente.

Andrea Ciucci

Arcidiocesi di Trento

la ristorazione
trentina È donna!



Premio 2022
La Ristorazione trentina è donna!

1. Premesse e Premio 

Il Premio “Donna e Lavoro” nasce da un’idea del coordinamento Donne Acli Trentine e da un’attenta
analisi dei bisogni delle donne trentine rispetto al tema del lavoro. 
Il Premio è alla terza edizione e quest’anno vuol far emergere ancora di più le forti aspettative e
potenzialità delle donne con il grande auspicio di una maggiore giustizia sociale. 
Il Premio ha lo scopo di accrescere la consapevolezza pubblica sull’importanza del ruolo femminile
nel mondo del lavoro, nonché di incoraggiare le donne a nuove forme di partecipazione e creazione
di buon lavoro. 

2. Edizione 2022 e soggetti promotori 

In continuità con le premesse, l’edizione 2022 del Premio è dedicata al tema “La Ristorazione Trentina è Donna!”
ed è tesa a valorizzare le donne impegnate nel settore della ristorazione trentina. 
I soggetti promotori sono:
Il coordinamento Donne Acli Trentine ha come finalità costitutiva quella di promuovere e valorizzare
il pensiero e le esperienze della donna e di sostenere iniziative e attività per promuovere la partecipazione
della donna con ruoli di responsabilità nella società civile e nel mondo del lavoro.
Arcidiocesi di Trento, attenta al mondo del sociale, agli immigrati e alla convivenza tra i popoli, alla
sensibilità per gli ammalati, gli anziani, le problematiche legate al mondo del lavoro e della custodia
del creato, alla parità di genere e al ruolo della donna nel territorio trentino. 

IN COLLABORAZIONE CON

Enaip Trentino è un ente promosso dalle Acli trentine che, con la veste di Istituto Formativo Paritario,
si occupa di Istruzione e formazione professionale attraverso una rete di nove Centri dislocati
sull’intero territorio provinciale. Enaip Trentino è impegnato dell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione e del dirittodovere all’istruzione ed alla formazione per i giovani nonché nella formazione
aggiornamento professionale per la valorizzazione delle forze di lavoro in tutti i settori delle attività
produttive per giovani e adulti.
sVOLta è uno spazio di progettazione sociale creato da Non Profit Network - CSV
Trentino, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Fondazione Caritro rivolto a tutte le
organizzazioni di volontariato e associazioni della Provincia di Trento.  Promuove Opportunità di
finanziamento per tutte le organizzazioni del territorio, Corsi di formazione specifici completamente
gratuiti e Consulenze individuali o a piccoli gruppi sui temi della progettazione sociale. 
FAP ACLI la Federazione Anziani Pensionati  è un Sindacato associato alle ACLI su tutto il territorio
nazionale che ha lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita degli anziani e pensionati,
promuovendo forme di rappresentanza sociale, sindacale e culturale. 
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CON IL SOSTEGNO DI

Pensplan Centrum è la Società costituita con Legge Regionale n. 3/97, cui la Regione ha consegnato
il compito istituzionale di promuovere una serie di servizi e di sostegni per i cittadini che scelgono di
aderire alla previdenza complementare. Pensplan Centrum svolge attività di promozione,
informazione, formazione e consulenza personalizzata in materia di previdenza complementare con
lo scopo di supportare la popolazione regionale nella costruzione di una maggiore sicurezza
economica per la vecchiaia e di prevenire situazioni di possibile fragilità.

CON IL PATROCINIO DI 

L’Associazione Ristoratori del Trentino è stata fondata nel dicembre 1983 e si rivolge alle aziende
della ristorazione nelle loro varie tipologie: ristoranti classici, trattorie, pizzerie, osterie, tavole calde, self
service, fast food e catering che operano sul territorio provinciale.Le finalità dell’Associazione sono quelle di
sostenere la crescita qualitativa del comparto, collegandolo sempre più con le eccellenze del territorio,
promuovendolo con azioni specifiche e mirate e con progetti di marketing strategico. Svolge istituzionalmente
un ruolo di stretta tutela sindacale, di assistenza e di informazione su tutte le novità e tematiche che
interessano la categoria. Promuove inoltre un costante aggiornamento professionale sia per i dipendenti che
per i titolari delle aziende associate. Infine, esercita un ruolo di interlocutore primario con le varie istituzioni
provinciali, per la discussione e la risoluzione delle varie problematiche della categoria.” 
Confesercenti del Trentino Fondata a Roma nel 1971, la Confesercenti è una delle principali associazioni
imprenditoriali del Paese. La sede trentina è stata costituita nel 1974. Rappresentiamo più di 350mila PMI del
commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria, riunite in oltre 70 federazioni di categoria.
Con oltre 5mila addetti, 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali, siamo un punto di riferimento
per le imprese su tutto il territorio nazionale. La nostra missione è quella di rappresentare il mondo delle PMI
che, con il loro dinamismo, danno un contributo ineguagliato al Pil e all’occupazione del nostro Paese. Il
proposito dell’Associazione è contribuire alla crescita delle imprese, dell’economia e allo sviluppo della
democrazia, attraverso la collaborazione con le istituzioni, con le organizzazioni sociali, economiche, culturali
ed umanitarie. Su questi obiettivi, la Confesercenti promuove proposte su cui coinvolge le Istituzioni e le forze
sociali italiane ed europee.

3. Requisiti per la partecipazione 

Il Premio è riservato a donne imprenditrici residenti sul territorio trentino che hanno sviluppato un’attività
imprenditoriale nel settore della ristorazione. 
Possono presentare domanda donne titolari di impresa individuale o socie in società di impresa.
Possono presentare domanda le donne in impresa con un codice ATECO 561011.
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4. Criteri di valutazione

Le attività, oggetto di candidatura, dovranno collocarsi in questi ambiti di intervento:
l donna che valorizza la gestione familiare sia nell’attività d’oggi che nella continuità generazionale e

della tradizione trentina
l donna attenta alla sostenibilità ambientale
l donna che genera servizi per la comunità, valorizza le reti sociali e sostiene situazioni di fragilità
l donna che comunica conoscenza e valorizza il territorio

La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione formata da rappresentanti di tutti gli enti
partner coinvolti.
I criteri di valutazione riguarderanno gli aspetti tecnici riferiti ai contenuti della proposta che terranno conto in
particolare degli ambiti di intervento sopra indicati.
Durante il periodo di valutazione possono essere richieste integrazioni e informazioni aggiuntive.

5. Modalità di partecipazione

Per partecipare al premio è necessario compilare il modello di candidatura scaricabile dai siti 
www.diocesitn.it
www.aclitrentine.it

Le candidate devono inviare la documentazione richiesta entro e  non oltre il 31 OTTOBRE  2022 all’indirizzo
email premio.donne@aclitrentine.it.
La ricezione della domanda sarà confermata dall’invio di una mail di ricezione. 

6. PREMIO

Saranno premiate quattro donne imprenditrici del settore ristorazione con un premio di 2000 € ciascuno.
Inoltre, alle vincitrici, Pensplan Centrum offrirà un contributo del valore di 400 € valido per aprire o integrare
un piano di previdenza complementare.

7.PRESENTAZIONE dei PROGETTI e PREMIAZIONE

Il gruppo promotore del Premio organizzerà nel mese di novembre 2022 una serata di presentazione
dei vari progetti a cui saranno invitate tutte le donne imprenditrici partecipanti all’iniziativa e durante la quale
saranno consegnati i premi.

8. INFO E CONTATTI

Per informazioni sull’iniziativa scrivi a: premio.donne@aclitrentine.it.
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9. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

La presente informativa costituisce un estratto della versione estesa, che in ogni tempo è a disposizione dell’Interessato.
Titolare del trattamento
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI in persona del legale rappresentante pro tempore, con Sede in Roma, Via G. Marcora nn. 18/20, e-mail/PEC
acli@acli.it, telefono: 06.58.40.500 sito web: www.acli.it [Dati di contatto DPO] E-mail: dpo@acli.it Telefono: 06.58.40.500

Raccolta e modalità
La raccolta dei Dati anche appartenenti a categorie particolari è necessaria per consentire il corretto svolgimento delle attività richieste / in favore
dell’Interessato. I Dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento, e ove necessario potranno essere comunicati a (e conseguentemente il
Titolare potrà riceverli dai soggetti terzi impegnati nello svolgimento di diverse categorie di attività (tra i quali istituzioni, amministrazioni e autorità;
istituti di credito e equivalenti; fornitori di servizi di concetto, tecnologici o logistici; membri di organi interni e di vigilanza; soggetti promossi, partecipanti
o connessi con il Titolare). L’Interessato è responsabile della esattezza e della veridicità dei Dati forniti.

Finalità
I Dati saranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 1) Statutarie-associative; 2)Esecuzione di obblighi inerenti o prodromici a servizi
contrattuali richiesti o in favore dell’Interessato; 3)Amministrativo– Contabili; 4)Tutela legale; 5) Creazione scheda anagrafica dell’Interessato; 6)Gestione
e tutela risorse-patrimonio-processi; 7) Documentazione e ricerca storica – statistica – archivistica; 7) Storicostatistico-scientifiche di pubblico interesse;
8) Iniziative promozionali relative ad attività proprie o di soggetti aderenti, partecipati o promossi dal Titolare; 9) Iniziative promozionali relative ad
attività di soggetti terzi; 10) Cessione di Dati a terzi per iniziative promozionali; 11) Profilazione. 

Base giuridica del trattamento
Per Dati comuni:1) la necessità di eseguire attività su richiesta dell’Interessato o comunque ad esse prodromiche; 2) la necessità di adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; 4) il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi; 6) il
consenso al trattamento dei propri Dati personali espresso dall’Interessato. Per Dati appartenenti a categorie particolari:1) l’Interessato ha reso
manifestamente pubblici i propri Dati; 2) Consenso dell’Interessato, salve le finalità per le quali sussista un obbligo del Titolare ad adempimenti
contrattuali o di legge, o interessi legittimi da tutelare. Per finalità promozionali: 1) il consenso espresso dall’Interessato; 2) l’esistenza di un legittimo
interesse del Titolare ad effettuare comunicazioni promozionali inerenti alla propria attività.

Luogo del trattamento e conservazione
Il trattamento e la conservazione in archivi cartacei, informatici e telematici potranno avvenire presso le sedi operative del Titolare o in ogni altro luogo
in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. I Dati trattati con l’ausilio di piattaforme, spazi virtuali o applicativi sviluppati ad esempio da
fornitori operanti su scala internazionale (es. Google, Microsoft, Dropbox) o di fornitori operanti comunque al di fuori della Repubblica italiana, potranno
essere conservati anche presso le sedi di questi ultimi, anche al di fuori del territorio dell’Unione Europea. Salva l’impossibilità di controllare la
permanenza dei Dati su risorse al di fuori del controllo Titolare, i Dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a consentire la corretta
prestazione delle attività richieste / in favore dell’Interessato, salvi quelli la cui conservazione è giustificata da obblighi contrattuali, di legge, di tutela
di diritti o interessi, e dei Dati che siano stati eventualmente e lecitamente diffusi.

Diritti
L’Interessato ha il diritto di: 1) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile, l’accesso ai Dati personali che lo riguardano, la rettifica dei Dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, nel caso in cui non siano più necessari per le
finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, sempre che ne sussistano le condizioni previste per legge e comunque salvi i casi in cui il
trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo, la limitazione del trattamento degli stessi per il periodo necessario al Titolare
per effettuare le opportune verifiche; 2) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati personali che lo
riguardano e il diritto di trasmettere tali Dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti,
nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei Dati personali da un Titolare del trattamento all’altro, se
tecnicamente fattibile e comportante uno sforzo non sproporzionato; 3) revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente
espresso, [qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a)] in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e salvo il caso in cui il trattamento sia lecito per altre basi
o condizioni giuridiche; 4) opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati personali che lo riguardano ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. In tal caso, il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente
i Dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’Interessato, oppure la necessità di protrarre il trattamento per consentire l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Qualora i Dati personali siano trattati per finalità di promozione di attività o servizi propri del Titolare, l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei Dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
tipologia di comunicazioni. Qualora l’Interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i Dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità. 5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

La presente informativa è redatta in aderenza alle indicazioni di cui al GDPR, l’adeguamento delle politiche del Titolare imposto dal quale è in corso.
Una versione tempo per tempo aggiornati dell’informativa estesa è resa disponibile presso il Titolare e gli eventuali Responsabili.
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