Richiesta licenza marchio
Nocciole Misto Chiavari

Mod. N2 – cooperative/consorzi

MOD. N2
(per Cooperative – Consorzi)
Licenza d’uso marchio collettivo MISTO CHIAVARI

Alla Camera di Commercio di Genova
Via Garibaldi 4, 16124 Genova
(inviare con PEC oppure consegnare direttamente all’Ufficio competente)

1

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA COOPERATIVA/CONSORZIO

Il sottoscritto………………………………………..…………………………………………..………………………..
rappresentante legale della cooperativa/consorzio………..……...................................................................
nato a …………………………………….…….……. Prov…………….il…………….………….……….………….
residente a ………………………….……… Prov…. ……. Via ……………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..…………

2

DATI COOPERATIVA - CONSORZIO

P.I.………………………………………………………iscritto alla Camera di Commercio di ………..……………..….…….....
Indirizzo (sede legale)……..………………………………………………………… Comune………………… cap…………….
Telefono……….……………………........Fax……..……..…..…..……email………..…………….…….……………..………….
Indirizzo Pec……………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo operativo (se diverso dalla sede legale) ………………………………………………………………………………..

CONSAPEVOLE
delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 a cui può andare
incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, di informazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici
conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
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CHIEDE
Il rilascio della licenza d’uso del Marchio collettivo nocciole “MISTO CHIAVARI”
3
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000


di avere preso visione e di ben conoscere il regolamento sul marchio collettivo nocciole “MISTO
CHIAVARI” e di accettare indistintamente tutte le prescrizioni in esso contenute;



di svolgere l’attività di produzione di nocciole;



di assoggettarsi al regime dei controlli previsto dal regolamento del marchio consentendo il
libero accesso alle persone incaricate, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo
loro ogni informazione utile per l’espletamento dell’incarico;



di comunicare alla Camera di Commercio, entro 30 giorni, tutte le variazioni ai dati riportati nella
presente richiesta.



di utilizzare il marchio solo in connessione al prodotto per il quale si è ottenuta specifica
autorizzazione

4
DICHIARA ALTRESÌ


di avere la sede legale e operativa sul territorio della Città metropolitana di Genova;



di essere in regola con i diritti camerali.

5
ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI LICENZA D’USO DEL MARCHIO


copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;



Elenco dei soci aderenti;



Autorizzazione firmata dai soci aderenti con allegate visure catastali dei terreni adibiti a
noccioleto.

Data _________________________ Firma per esteso __________________________________
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□ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA
La Camera di Commercio, ai sensi dell’art.7 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) alla diffusione dei dati personali forniti
dall’impresa ai fini della corretta gestione delle attività e della predisposizione di materiale divulgativo di varia natura
finalizzato a promuovere la conoscenza del marchio.
Data………………….

Firma per esteso……………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13 REG. UE N.2016/679 (G.D.P.R.)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti con il presente modulo per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pub blico (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di anal isi
per scopi statistici) e in particolare per le finalità connesse ai procedimenti amministrativi relativi al rilascio del marchio
“Nocciole Misto Chiara” ai sensi del regolamento d’uso del marchio stesso.
Il conferimento dei dati è facoltativo: in caso però di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda
potrà sub ire richiesta di integrazione anche con dati eventualmente già resi pub b lici e/o non potrà essere accolta.
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore ad anni 5 dalla chiusura del procedimento e/o
dei procedimenti connessi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collab oratori della Camera di Commercio o delle Imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra ttamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsab ile della protezione dei dati
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali, secondo le procedure previste.
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, con
sede in Via Garib aldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:
via Garib aldi 4, 16124 Genova – tel.0102704301 – fax 0102704343
pec:
responsab ileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria:
responsab ileprotezionedati@ge.camcom.it

