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Alla Camera di Commercio di GENOVA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL CONFEZIONAMENTO
Il sottoscritto ……………………………….……………………………………………in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
Azienda……………………………………………………………………………………………P.I. ………………………….., inserita nel
sistema di controllo relativo alla IGP Acciughe sotto sale del mar Ligure nell’Elenco Confezionatori con n. iscrizione ……………….

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL CONFEZIONAMENTO

per Kg…………………….……….….……………di acciughe salate ritenute mature ai sensi del Disciplinare di Produzione per la
IGP “Acciughe sotto sale del Mar Ligure”, avviate alla trasformazione in data/e.…………………………………………………..…..
stoccate nel barile/i n.…………………………………..………………..……………………………………………………...……………...…
come da copia “Registro di trasformazione” (mod. T1) trasmessi.

DICHIARA INOLTRE DI
-

aver rispettato il periodo minimo previsto per la stagionatura del prodotto pari ad almeno 40 giorni dall’avvio della fase di
trasformazione delle acciughe atte all’IGP nonché il disciplinare di produzione ed il piano di controllo;

-

essere consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizioni di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, e
di essere informato di quanto previsto all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Data
………………………………..

-

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Titolare/Legale Rappresentante
.……………………………………….
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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 inerenti il procedimento di
certificazione dell’IGP acciughe sotto sale del mar ligure.
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste il
procedimento di certificazione dell’IGP acciughe sotto sale del mar ligure non potrà avere seguito.
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

