RICHIESTA ADESIONE AL SERVIZIO
DI VETRINA DEL PORTALE WEB PIEMONTE AGRIQUALITA’
Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore Valorizzazione del sistema
agroalimentare e tutela della qualità
Corso Stati Uniti, 21
10128 Torino

Il/la

sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a

a

__________________________________prov. _______ il ______________ residente in (Comune)
_____________ via/corso/piazza __________________________
cap ____________ Prov. ________________ Codice Fiscale _____________________ in qualità di
responsabile

legale

dell’impresa

___________________________________

sita

nel

Comune

di

__________________prov_______via/corso/piazza_____________________________________________
Cap ____________ P.Iva n. _____________________________Tel. ____________ Fax _______________
E-mail _________________________________________________________________
Sito Web _______________________________________________________________
Ed

avente

altri

stabilimenti

di

produzione

al

seguente

indirizzo

(

C.da/Via/Comune/Provincia)

_______________________________________________________________________

CHIEDE

di aderire al servizio di vetrina del Portale web Piemonte Agri Qualità quale produttore di prodotti di qualità
certificati, consentendo la pubblicazione dei dati della scheda produttore allegata alla presente

NOMINA
la

persona

_________________________________________

avente

ruolo

in

azienda

di

________________________ come responsabile dei rapporti con l’ufficio competente c/o l’Assessorato
regionale, Direzione Agricoltura, Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità

DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)
che i dati aziendali e le informazioni sopra riportati corrispondono al vero e di essere consapevole delle
sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente
decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 n del DPGR 2016/679 allegata alla presente
richiesta.
Si impegna a comunicare eventuali variazioni ai dati di cui alla presente richiesta.

Luogo e data……………………………………………...
Firma del titolare/legale rappresentante
(firma per esteso e leggibile)
……………………………………………….

La richiesta di adesione è presentata in via alternativa secondo le seguenti modalità:

1. sottoscritta con firma olografa e trasmessa tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo PEC: valorizzazioneagroalimentare@cert.regione.piemonte.it Direzione Agricoltura
Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità allegando la copia
scansionata, fronte retro, leggibile, non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore;

2. sottoscritta con firma elettronica, avanzata, digitale o qualificata, e trasmessa tramite casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
valorizzazioneagroalimentare@cert.regione.piemonte.it

Direzione

Agricoltura

Settore

Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

Si evidenzia, che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati
contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio;in tal caso l’interessato deve dichiararlo in calce
alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del D.P.R. 445/2000).

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Agricoltura - Settore Valorizzazione del
sistema agroalimentare e tutela della qualità saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione
dei dati, di seguito GDPR)”.
I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela
della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali
dichiarati nella richiesta di adesione al servizio di vetrina del portale web Piemonte Agri Qualità e
comunicati alla Direzione Agricoltura - Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della
qualità. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla D.G.R. 9
novembre 2009, n. 27-12515. I dati acquisiti a seguito della presente informativa, finalizzati all’espletamento
delle attività relative all’inserimento nel data base e alla pubblicazione sul Portale Piemonte Agri Qualità
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono
comunicati;
L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento
all’inserimento nel data base e alla pubblicazione sul Portale Piemonte Agri Qualità;
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono email: dpo@regione.piemonte.it;
indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il
responsabile pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità Corso
Stati Uniti 21, 10128 Torino (valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it) ,
Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte email : comunicazione@csi.it
protocollo@cert.csi.it;

pec:

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal
Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso,
adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (Decreto Legislativo 281/1999
e successive modificazioni e integrazioni);
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di anni 5 come previsto dal Piano di fascicolazione e
conservazione della Regione Piemonte;
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né
di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione.
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:
1) la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;
2) avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
3) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati;
4) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali:
garante@gpdp.it).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR-Regolamento UE (2016/679)
barrare chiaramente una delle due opzioni:
esprime il proprio consenso

NON esprime il proprio consenso

al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità specificate nella suddetta informativa.

Luogo e data……………………………………………...
Firma del titolare/legale rappresentante
(firma per esteso e leggibile)
……………………………………………….

ll/la sottoscritto/a riceve informazioni relative all’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca,
dandone
comunicazione
scritta
tramite
posta
certificata
(valorizzazioneagroalimentare@cert.regione.piemonte.it)
al
Settore
Valorizzazione
del
sistema
agroalimentare e tutela della qualità”, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino .
Si informa che con la revoca del consenso i dati relativi alla sua azienda, non saranno più pubblicati sul portale Piemonte Agri Qualità.

Luogo e data……………………………………………...
Firma del titolare/legale rappresentante
(firma per esteso e leggibile)
……………………………………………….

