6
4
4
6

1

N. 9 del 15/05/2018

L’eccellente alternativa
alla BACCA di VANIGLIA

N. 4 del 01/02/2017
N. 8 del 15/02/2018

Negli ultimi anni, primarie multinazionali del settore
dolciario e del beverage hanno inserito in alcune nuove
ricettazioni l’impiego delle bacche di vaniglia, elevando
in maniera smisurata la domanda di prodotto.
Per contro, l’offerta non è cresciuta di pari passo;
al contrario la forte richiesta di prodotto e fattori
ledeterminato
nostreuna
basi,
le vostrefarciture:
climatici sfavorevoli hanno
limitata
disponibilità di bacche.
in questo contesto
che si
un Èincontro
all’insegna
dell’eccellenza.
assiste ad un continuo ed inarrestabile rincaro del
costo della materia prima e quindi, sul mercato,
compaiono bacche e derivati di scarsa qualità.

una dolce storia italiana

DIA, forte della propria esperienza nell’estrazione a
freddo della tintura fluida di vaniglia, dall’assortimento
della linea DInaturA propone un aroma naturale
di Vaniglia bacche ottenuto da una selezione delle
migliori bacche Bourbon Madagascar.
Il prodotto proposto dall’azienda vicentina,
partner affidabile dei migliori pasticceri e gelatieri
artigiani, è di eccellente qualità e risulta essere una
valida alternativa alla bacca, della quale mantiene
inalterate tutte le caratteristiche sensoriali ed
aromatiche.
Ideale per lavorazioni sia a caldo che a freddo,
l’Aroma emulsion naturale
Vaniglia Bacche Madagascar,
assicura ottima resa sia in
pasticceria che gelateria.

SENZA CONSERVANTI
SENZA COLORANTI
Disponibile in
flaconi da 1 kg
Dosaggio indicativo:
- in pasticceria 3/6 g/kg
- in gelateria 10/15 g/l

D.I.A. Distillerie Italiane Aromatici srl
FB S.r.l.
Via Montello, 23 | 31040
Nervesa della Battaglia ( TV) Italia

Grumolo delle Abbadesse (VI) ITALY
Tel. 0444/580.587

t. +39 0422 881801
f. +39 0422 724916

www.diaromatici.it - dia@diaromatici.it

info@fb-berton.it
www.fb-berton.com

B&A s.r.l.
via della Rotaia 2
47035 Gambettola (FC)
Tel/Fax. 0547-59196
Info@ba-biagetti.it
www.ba-biagetti.it
segui B & A s.r.l. anche su Facebook!
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NOVITA’ IN CASA IRCA
SPECIALE
PASQUA
2017
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IN SALUTE CON LA FRUTTA SECCA
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GIANDUCA

LA NUOVA BASE SPECIALE JOYGELATO
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SMOOTHIES

ALLA FRUTTA CON FRUTTIDOR E YOGURT
Mango, Tropicale, Ciliegia, Amarena e Fragola. Pera e Mela. E poi Arancia, Albicocca, Frutti di
Bosco, Lampone, Mirtillo e Pesca. Impossibile, in questo ricco ventaglio di gusti FRUTTIDOR
IRCA, non trovare il proprio preferito per preparare dei ghiottosissimi smoothies. Queste bevande, che per consistenza assomigliano ai frullati, possono essere facilmente preparate in granitore con acqua o latte (vaccino o vegetale). Qui ve la proponiamo a base di yogurt: l’ideale per
una pausa fresca e nutriente a metà di un caldo pomeriggio estivo!

GIANDUCA è una base in crema con il 30%
cioccolato gianduia di elevata qualità,
ottima per preparare gelati e
semifreddi. Sviluppata con olio di
girasole, è un prodotto senza glutine,
con aromi naturali, facilmente lavorabile,
da utilizzarsi a freddo. Data la particolare densità
e struttura, è una valida alternativa a nocciolate e
creme spalmabili.

INGREDIENTI:
Gusti: Mango, Tropicale
Ciliegia, Amarena,
Fragola, Arancia,
Albicocca, Frutti di
Bosco, Lampone,
Mirtillo, Pesca

RICETTA RICCA
Ingredienti
Latte		
gr 1.000
GIANDUCA gr 1.000
TOTALE

gr 2.000

PROCEDURA:
Miscelate latte e GIANDUCA, mixate con
un mixer a immersione e mantecate.
Variegate con NOCCIOLATA ICE PREMIUM
e decorate a piacere.

RICETTA CLASSICA
Latte		
gr 1.250
GIANDUCA gr 1.000
TOTALE

Latte intero
gr 500
FRUTTIDOR gr 1.000
Saccarosio
gr 150
Yogurt magro gr 500

gr 2.250

Miscelate latte e GIANDUCA, mixate
con mixer a immersione e mantecate.
Variegate con NOCCIOLATA ICE PREMIUM e decorate con nocciole intere
tostate e granella di nocciole.

Oltre che in abbinamento col gelato, può essere usata anche
per farcire brioche, cialde, croissant e torte!

Visitate il sito www.irca.eu per scoprire altre ricette di Smoothies!

Fruttidor

Gusti: Pera e Mela
Latte intero
gr 500
FRUTTIDOR gr 1.000
Saccarosio
gr 220
Yogurt magro gr 500

È una gamma di composte a base di frutta in pezzi o intera
di eccellente qualità, ideali per farcire prima e dopo cottura. L’elevatissimo contenuto di frutta raggiunge, a seconda
del gusto, il 90%, 85%, 80% o 70% del prodotto. La speciale
formulazione preserva, inoltre, tutte le qualità naturali della frutta fresca evitandone l’imbrunimento
precoce. Grazie alla consistenza morbida e spalmabile, Fruttidor presenta anche una straordinaria resistenza alla surgelazione.
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PRONTI PER LA NUOVA PRIVACY?
COS’E’?

GDPR è il nuovo Regolamento Europeo sulla Tutela della
Privacy.

DA QUANDO SARA‘ ATTIVO?

Entrerà in vigore ufficialmente il 26 maggio 2018.

PERCHE’ TI RIGUARDA?

Perchè dal 25 maggio in avanti dovrai porre maggiore
attenzione a come tratterai i dati dei tuoi dipendenti: non
solo quelli anagrafici, ma anche quelli legati ad
esempio alla loro salute. Inoltre, per non incorrere in
sanzioni, sarà importante capire come proteggere certe
informazioni che possiedi sui tuoi clienti abituali: anche le
prenotazioni ed eventuali intolleranze alimentari rientrano
nei cosiddetti “dati personali”.

Il 26 maggio entrerà in vigore il nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di Privacy, carico di novità per tutte le aziende, in
quanto impone obblighi stringenti e nuove responsabilità per i Titolari del Trattamento, pena sanzioni pesantissime.
Il nuovo regolamento, comunemente indicato secondo l’acronimo GDPR (General Data Protection Regulation), sancisce maggiori misure
di sicurezza a protezione dei dati personali, impone una responsabilizzazione di chi tratta questi dati (Titolare-Responsabile del trattamento), punta ad informare massimamente chi li fornisce (l’Interessato) e introduce figure nuove come il quella del DPO (Data Protection
Officer), che dovrà monitorare e tutelare ogni processo che preveda la raccolta dei dati.
Ecco, in estrema sintesi, cosa cambia con l’entrata in vigore del GDPR.
- La definizione di “dato personale”
Si considera dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica (interessato), identificata o identificabile
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica
e biometrica.
- L’ Informativa Privacy
Le semplicistiche informative del D.Lgs.196/2003 dovranno tassativamente essere sostituite con una nuova informativa più
dettagliata, ma allo stesso tempo concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile all’Interessato.
In essa sarà contenuto il consenso del soggetto interessato al trattamento dei dati personali, preventivo ed inequivocabile, anche nel caso in cui venga espresso con mezzi elettronici. Sarà inoltre possibile per gli interessati revocare in ogni momento il
consenso a determinati trattamenti di dati personali. È esclusa ogni ipotesi di consenso tacito.
- Il Registro del Trattamento
Viene introdotto un nuovo strumento: il Registro del Trattamento, ovvero un documento che riporta un quadro aggiornato dei
trattamenti in essere all’interno dell’azienda. È uno strumento fondamentale in caso di supervisione da parte del Garante ed è
indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio.
Pur essendo obbligatorio solo in determinati casi, il Garante invita tutti i Titolari a dotarsi di tale registro in quanto parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali.
Il nuovo Regolamento sancisce inoltre in modo chiaro anche gli ambiti e le attività delle Figure che operativamente gestiranno o saranno oggetto della gestione dei dati personali, le quali dovranno essere ben individuabili all’interno dell’azienda, nominate ed inquadrate da nomine specifiche riguardanti incarichi altrettanto circostanziati. Di seguito quelle
principali:
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la figura con in capo le maggiori responsabilità inerenti i dati personali in considerazione del ri-

4
schio che il trattamento può comportare per i diritti e le libertà degli interessati (accountability=responsabilità).
Il Titolare del trattamento, o il Responsabile del trattamento qualora nominato dal Titolare, deve infatti attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento è effettuato in maniera conforme al Regolamento.
Le misure devono essere riesaminate periodicamente e aggiornate dove necessario. Il Titolare deve dimostrare che ha progettato la raccolta dei dati, che ha attuato modalità che rispettano il GDPR, che ha formulato per gli interessati una serie di moduli
chiari, inequivocabili e conformi al GDPR, che questi sono stati trasmessi, compresi e sottoscritti dall’interessato in quanto
quest’ultimo è cosciente delle finalità del trattamento .
Il Titolare dovrà altresì dimostrare che sono stati raccolti
solo i dati necessari al trattamento, e che saranno protetti,
ovvero non verranno divulgati, e saranno conservati secondo modalità che l’azienda dovrà definire e riportare in
qualità di procedura all’interno del Registro Privacy.
L’INCARICATO
Chi entra in contatto con dati personali in nome e per conTITOLARE DEL TRATTAMENTO
to dell’ azienda (Consulente contabile, Consulente inforproprietario azienda (può
incaricare un responsabile)
matico, Medico incaricato, Assicuratore ecc.) deve essere
da questa designato per iscritto, con un incarico che deINTERESSATO DEL TRATTAMENTO
limiti puntualmente l’ambito del trattamento consentito.
cliente, dipendente, fornitore, ecc
Il DPO
Il Regolamento prevede la nomina del DPO nei seguenti
casi:
il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali;
le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per natura,
ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala,
di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 o 10 del Regolamento
Egli potrà essere una figura interna o esterna all’azienda, ma in entrambi i casi è tenuto al segreto aziendale ed al rispetto degli
obblighi di riservatezza.
Occorre quindi cominciare a progettare la Privacy, e, nel caso in cui non si abbiano le competenze, meglio affidarsi alle
capacità di consulenti debitamente formati, che possano tracciare un percorso il più possibile rispondente al GDPR. Solo
così si potranno evitare le violazioni della norma, come nel caso del “Data breach“ (violazione dei dati), e le conseguenti
sanzioni, innalzate, dal 25 maggio 2018, sino ad un massimo di 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo.

COSA BISOGNA FARE PER ESSERE IN REGOLA?
1) PREPARARE UNA NUOVA INFORMATIVA SULLA
PRIVACY DA FAR FIRMARE A CHI TI FORNISCE DATI
PERSONALI (NOME, NUMERO DI CELLULARE,
INDIRIZZO MAIL ECC.)
2) TENERE UN REGISTRO (CARTACEO O IN
FORMATO DIGITALE) DOVE VENGONO ANNOTATI
TUTTI I TRATTAMENTI DEI DATI
3) RIVOLGERSI AD UN CONSULENTE DI FIDUCIA
(COMMERCIALISTA/AVVOCATO) PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

Lo Studio Legale Associato Tosello & Partners si rende disponibile per ogni ulteriore informazione e
consulenza.
Piazzale Stazione n. 6 - tel. 049.8759866 avvocati@studiolegaletosello.it www.studiolegaletosello.it

