Marca da
bollo
Alla
Camera di Commercio di Genova
Via Garibaldi, 4
16124 Genova

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Elenco regionale dei tecnici degustatori/esperti degustatori, Sezione della
provincia di Genova (Decreto Ministero Politiche Agricole Forestali e del Turismo del 12 marzo 2019).

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il _____________
residente in ________________________ prov. ________ Via ____________________________________
n. ____ cap. _________ indirizzo mail _________________________________________
C.F. ____________________________ P.IVA _______________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell'Elenco regionale dei tecnici degustatori / esperti degustatori dei vini a Denominazione
d'Origine Controllata, Sezione della provincia di Genova, per l’esame organolettico dei seguenti vini:
-

Golfo del Tigullio – Portofino o Portofino

-

Val Polcevera.

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,
DICHIARA
a’ sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000:

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio PER I TECNICI DEGUSTATORI (con esatta indicazione
della data e dell’istituto o della università presso cui gli stessi sono stati conseguiti):
______________________________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________________
in data _________________________________________

•

di aver partecipato al seguente corso di degustazione vini per gli ESPERTI DEGUSTATORI:
_______________________________________________________________________________
organizzato da (indicare anche indirizzo e numeri telefonici)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e di aver superato con esito positivo l’esame a conclusione dello stesso, in data ______________________
•

di aver esercitato per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedente alla data di presentazione
della domanda per la/e denominazione/i interessata/e l'attività di degustazione sui vini, nei modi di cui al
comma 3, lettera b) del decreto 12/3/2019 , __________________________________ in qualità di
__________________________________________ come da documentazione allegata.

•

di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei
dati personali in calce al presente modulo.
firma per esteso dell’interessato che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA
la veridicità di quanto contenuto nel presente modulo

Data _____________________________

Firma_________________________________

La sottoscrizione della presente domanda, contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione, deve essere
apposta seguendo una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente della Camera di Commercio addetto al ricevimento della domanda;
- in altro momento, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Riservato al DIPENDENTE ADDETTO
Il dichiarante identificato a mezzo di __________________________________________________
ha reso e sottoscritto in mia presenza la suddetta dichiarazione
firma del dipendente addetto e timbro
___________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
1.

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

2.

Fotocopia del codice fiscale

3.

attestazione comprovante attività, rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il tecnico ha svolto l’attività
(requisiti al punto n.2).

4.

Allegare copia del titolo di studio (per pura cortesia)

5.

Attestazione di versamento di euro 31,00 (trentuno) per Diritti di Segreteria
sul c/c postale n. 00527168 intestato alla Camera di Commercio di Genova
causale: Iscrizione nell'Elenco tecnici esperti degustatori Vini a DOC della Provincia di Genova

CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA

Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei tecnici degustatori
1. Essere in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:
• diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico
• diploma di enologo
• diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico
• diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico
• titoli equipollenti conseguiti all'estero
2. Esercizio documentato, per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedente la data di
presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di degustatore in forma continuativa, per i vini DOC,
con l’indicazione della/e denominazioni per le quali è stata maturata la comprovata esperienza
professionale. Con l’espressione ”………in modo continuativo, ……” si intende lo svolgimento di almeno 5
prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni. Allegare: attestazione
comprovante tale attività, rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il tecnico ha svolto l’attività.

Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale degli esperti degustatori
1. Aver partecipato a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore
enologico ed in particolare della degustazione dei vini ed superamento di esami sostenuti a conclusione
dei corsi stessi;
2. Esercizio dell’attività di degustazione, per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedente la data
di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di degustatore in forma continuativa, per i vini
DOC, con l’indicazione della/e denominazioni interessate, presso aziende vitivinicole, enoteche e similari,
consorzi di tutela e associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore enologico. Con
l’espressione ”………in modo continuativo, ……” si intende lo svolgimento di almeno 5 prove di
degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni. Allegare: attestazione
comprovante tale attività, rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il tecnico ha svolto l’attività.

Documentazione da allegare alla domanda:
1.

Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

2.

Fotocopia del codice fiscale

3.

Allegare idonea attestazione comprovante lo svolgimento dell’attività di degustatore nei modi di cui al
punto 2 requisiti, rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il richiedente ha svolto l’attività (punto 2 requisiti).

4.

Allegare copia del titolo di superamento del corso di degustazione (per pura cortesia)

5.

Attestazione di versamento di euro 31,00 (trentuno) per Diritti di Segreteria
sul c/c postale n. 00527168 intestato alla Camera di Commercio di Genova
causale: Iscrizione nell'Elenco tecnici esperti degustatori Vini a DOC della Provincia di Genova

Informazioni
Camera di Commercio di Genova
Settore attività produttive – Ufficio agricoltura
Piazza De Ferrari 2 - 16121 Genova
tel. 010 2704/258-257- 720 – Fax 010 2704 225
attivita.produttive@ge.camcom.it
agricoltura@ge.camcom.it
www.ge.camcom.gov.it

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 ai procedimenti amministrativi di iscrizione negli elenchi dei
tecnici degustatori e degli esperti degustatori (Decreto Ministero Politiche Agricole Forestali e del Turismo del 12 marzo
2019).
Il conferimento dei dati è facoltativo: in caso però di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda
potrà subìre richiesta di integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici 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: successivamente tali dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle Imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. I dati saranno trasmessi alla Regione Liguria per la
tenuta dei relativi Elenchi. 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

pec:

responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it

email ordinaria:

responsabileprotezionedati@ge.camcom.it

telefono:

0102704301

fax:

0102704343

