CCIAA – ODC
GENOVA

MOD. B1

ACCIUGHE SOTTO SALE DEL MAR LIGURE IGP
RICHIESTA DI INSERIMENTO/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE

ED 00
REV 00

Alla Camera di Commercio di GENOVA

SEZIONE A - INFORMAZIONI GENERALI
Il sottoscritto…………………………………………………………………….…nato a………………………..…………..………….….....
Prov.…………………..…il…………………residente in Via………………….………………………...…………………..……n…….. Comune
……..……..…………………………………….……… Prov……………… C.F.



Titolare/Rappresentante legale dell’Azienda (Ragione Sociale)….………………………………………………………………………...
P.I.

 e C.F. 

iscritta alla CCIAA di ……………………………...…con il n. REA …………………
● Indirizzo (Sede Legale): Via…..…………………………………………………..………………..…………..…………....…n..….…………
Comune………………..………..………….…………………………………………….CAP…………....…….…..Prov…………….….…………
Telefono……….…..………………..…….e-mail……………..…..…….………….…..……….PEC ……………………………………………….
● Indirizzo Stabilimento/i Produttivo/i (se diverso da Sede Legale): Via…....……………..……….……………………………………...
n…….…....Comune………..…………….…….……….………..………..CAP………...……..... Prov……………….……………….……………

SEZIONE B/1 - TIPOLOGIA RICHIESTA
(Barrare la tipologia di richiesta attuata e indicare le correlate sezioni del modello compilate)



INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO
Di essere Assoggettato - per se e/o per i suoi rappresentanti – al regime di Controllo previsto dal Reg. CE n. 1151/2012
e dal Disciplinare di produzione della IGP “Acciughe sotto sale del Mar Ligure” e di essere iscritto nell’Elenco della IGP
“Acciughe sotto sale del Mar Ligure” per il/i ruolo/i:

 Pescatore1  Commerciante all’ingrosso  Trasformatore  Confezionatore


VARIAZIONE
al precedente inserimento nel sistema IGP “Acciughe sotto sale del Mar Ligure”:

 Modifica Dati Dichiarante/Azienda
 Modifica Struttura Aziendale
 Altro………………………………………………………………………………………………………………..……………



CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI CONTROLLO
Di essere cancellato per la seguente causa di cessazione attività ………………………………………………………........

Sezioni del presente modello compilate:  A

1

 B/1  B/2

C D E

Per Pescatore si intende il titolare dell’imbarcazione (armatore) destinata alla pesca delle Acciughe IGP.
1

CCIAA – ODC
GENOVA

MOD. B1

ACCIUGHE SOTTO SALE DEL MAR LIGURE IGP
RICHIESTA DI INSERIMENTO/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE

ED 00
REV 00

A tal fine consapevole di quanto descritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale a cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizioni di atti di falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, e informato di quanto
previsto dall’ art.13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) allegata al presente modulo sul trattamento dei dati personali,
DICHIARA



di conoscere ed accettare quanto prescritto dal Disciplinare di produzione della IGP “Acciughe sotto sale del Mar Ligure”;



di conoscere ed accettare quanto prescritto dal Piano di controllo della IGP “Acciughe sotto sale del Mar Ligure”;



che a proprio carico non sussistono motivi di impedimento all'esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 dell'art. 5 del
decreto legislativo n. 114/1998 e successive modifiche;



che quanto affermato nella presente notifica è completo e risponde al vero.



di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) allegata al presente modulo

SI IMPEGNA



ad accettare integralmente, quanto previsto dal Disciplinare di produzione e dal Piano di controllo della IGP “Acciughe sotto
sale del Mar Ligure”;



di svolgere in conformità al Disciplinare di produzione e al Piano di controllo “Acciughe sotto sale del Mar Ligure” le fasi della
filiera per cui richiedono l’iscrizione al sistema IGP e di mantenere separati spazialmente o temporalmente i processi di
lavorazione del prodotto generico da quello a Indicazione Geografica Protetta;



a dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, ai luoghi di produzione, di lavorazione e di magazzinaggio nonché ai
registri ed ai documenti giustificativi necessari ai fini dell’ispezione;



a comunicare alla Camera di Commercio, entro 15 giorni dall’evento, tutte le variazioni dei dati contenuti nella presente
richiesta e la cessazione dell’attività nonché in caso di cooperativa di comunicare le variazioni all’elenco dei soci;



a compilare e trasmettere la modulistica di competenza prevista dal Piano di Controllo della IGP “Acciughe sotto sale del Mar
Ligure”;



a rispettare gli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all’attività di controllo.

Data
……………..….

Rappresentante Legale dell’Azienda
.……………..………………………….
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SEZIONE C – INFORMAZIONI IMBARCAZIONI PESCATORI

Riferimenti Licenza di pesca
N.

Nome Imbarcazione
N. UE

N. matricola

Validità 1
(riportare gg/mese/anno
fino a cui è valida)

Porto di ormeggio
usuale

Zona di pesca
(ai sensi dell’art. 3
del disciplinare di produzione)

1

Si precisa che nel caso di imminente scadenza della licenza di pesca, il Pescatore, anche successivamente alla fase di assoggettamento al sistema IGP “Acciughe sotto sale del Mar Ligure”,
dovrà trasmettere alla Camera di Commercio – Organismo di controllo copia dell’eventuale attestato provvisorio di licenza di pesca concesso dalla Capitaneria di Porto ed appena disponibile
copia della nuova licenza rilasciata tramite mod. B1 - Variazione
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SEZIONE D - STRUTTURE AZIENDALI
TIPOLOGIA
1

Impianto di trasformazione

2

Impianto di confezionamento

3

Locali di stoccaggio (per il Commerciante all’ingrosso riportare il/i Comune/i del marcato all’ingrosso ittico in cui si è concessionari di parcheggio)

RIFERIMENTI STRUTTURE AZIENDALI
Riferimenti catastali
Tipo lavorazione
N.

1

Comune

foglio

particelle

Riferimenti
parcheggio
mercato ittico

Titolo
possesso
2

Indirizzo

(trasformazione,
stoccaggio,
confezionamento)

Tipo
conservazione
del prodotto
fresco

1 Riportare
2

il numero corrispondente alla Tipologia della struttura aziendale che si iscrive al sistema
Indicare se trattasi di P – proprietà, A – affitto, B – altri casi (specificare il titolo del possesso) C – concessione posteggio mercato ittico.
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SEZIONE E – ALLEGATI

Il Pescatore, il Trasformatore, il Commerciante all’ingrosso, il Confezionatore, devono allegare obbligatoriamente,
sia in caso di Assoggettamento che Variazione, la seguente documentazione di pertinenza.
ALLEGATI
(Barrare il punto relativo alla documentazione di pertinenza allegata)



1. Copia licenza di pesca (si precisa che occorre allegare al presente modello sia la copia della licenza
che l’eventuale documento temporaneo rilasciato dalla Capitaneria di Porto nel caso di licenza di pesca in
fase di rinnovo).



2. Copia certificati di partita catastale con dichiarazione di rispondenza allo stato attuale se di data
superiore ai sei mesi.



3. Copia planimetria aggiornata dei locali aziendali.



4. Attestazione del versamento della tariffa dovuta al sistema di controllo.



5. Copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000).
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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 pubblico (ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi
per scopi statistici) e in particolare per le finalità connesse all’attività di inserimento del soggetto richiedente nell’IGP
acciughe sotto sale del mar ligure, o di modifica delle informazioni, dichiarate dal soggetto già inserito nel sistema di
certificazione, in possesso della Camera di Commercio di Genova.
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda di
inserimento nel sistema di certificazione nell’IGP acciughe sotto sale del mar ligure, 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 collaboratori 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 trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile 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 Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:

via Garibaldi 4, 16124 Genova – tel.0102704301 – fax 0102704343

pec:

responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it

email ordinaria:

responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
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