MOD INT MDS

Marrone di Serino IGP
22.09.2016

Modulo INT MDS – DICHIARAZIONE INTERMEDIARIO/TRAFORMATORE/CONFEZIONATORE
La

ditta

________________________________________

avente

sede

legale

in

___________________ alla via ______________________________________________ n. ____
cap.____________ Comune__________________Provincia (…..) Tel___________________ fax
__________________ E-mail _____________________e avente CUAA____________________ P.IVA
________________ Codice fiscale ______________________ nella persona del legale rappresentante
Sig.

_________________

nato

a

________________

il___________

e

residente

a

__________________
DICHIARA
1. di essere titolare della Ditta _____________________________________ ubicato nel comune di
____________________ CAP ____________ alla via ____________________ n. ______
2. l’azienda è in possesso di un centro di stoccaggio, così come descritto nel dettaglio nella tabella
allegata al presente documento;
3. l’azienda è in possesso di mezzi propri per la raccolta del Marrone di Serino IGP da Aziende agricole
e Consegna del Marrone di Serino IGP ai Trasformatori/confezionatori;
4. di mantenere costantemente e preventivamente aggiornato il MOD_ELE_MDS;
5. di assoggettarsi ai controlli ed alle verifiche da parte della società DQA – Dipartimento Qualità
Agroalimentare srl, con sede in Roma, Via A. Bosio, 4, consistenti in:
 verifiche al fine di controllare il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina vigente
prevista per IGP Marrone di Serino;
 verifiche al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese al presente
autocertificazione.
6. Di agevolare il personale ispettivo incaricato da DQA nello svolgimento delle attività di controllo,
consentendone l’accesso alle aree, ai locali ed alla documentazione inerenti le attività connesse
con la denominazione Marrone di Serino IGP.
7. Di essere stato informato ai sensi della legge che la società DQA, inserirà i dati raccolti relativi al
suddetto operatore nel proprio sistema informativo e li utilizzerà per lo svolgimento della propria
attività nonché per fini statistici e di programmazione a mezzo consultazione, elaborazione,
interconnessione ed altra forma di trattamento. I dati potranno essere trattati su supporto
cartaceo, magnetico, elettronico o telematico.
In particolare:
a)
b)

c)

d)

I dati saranno trattati per le finalità del controllo relativo alla filiera del “Marrone di Serino IGP”. I dati raccolti ed elaborati saranno
trasmessi ed inseriti nel sistema informatico del Mipaaf. Relativamente a tali dati non vi è obbligo di consenso.
I dati saranno trattati e utilizzati anche ai fini aziendali, in relazione ai rapporti intercorsi, per l’adempimento di tutti i conseguenti
obblighi legali ed amministrativi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto ai fini legali e contrattuali e, pertanto,
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà eventualmente determinare l’impossibilità per DQA di dar regolare corso ai
rapporti intercorrenti.
Relativamente ai dati medesimi, avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dalla legge. In particolare, l’interessato può ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma
intellegibile. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’interpretazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi e controllati, in relazione alle conoscenze acquisite dall’azienda in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
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e)

f)
g)
h)

Si precisa che il trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio ai fini dell’esecuzione della attività di
Controllo di Conformità del prodotto Marrone di Serino IGP mentre, per le finalità di cui alla lettera b) è obbligatorio ai fini della
gestione del rapporto contrattuale
Il titolare del trattamento è la società DQA srl Via A. Bosio, 4 – Roma
Il responsabile del trattamento è il personale dell’azienda addetto alla gestione amministrativa ed ispettiva
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per adempiere agli impegni assunti

8. Di rilasciare con la sottoscrizione del presente modello, sulla base di quanto sopra esposto, la
seguente dichiarazione di consenso:
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di interessato/a al
trattamento dei dati, con le caratteristiche e nei modi sopra indicati, esprime il consenso:



al trattamento dei propri dati personali
alla comunicazione a terzi dei propri dati personali
In fede

Data

Luogo

__________________________________________________________________________________

__________________ il ____________ _____________________________________
(Località)

(data)

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)
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Riservato agli Intermediari – Trasformatori - Confezionatori
Ragione Sociale

Indirizzo

Cod. Fiscale

P.IVA

Nome o Numero
Identificativo
degli

Intermediari –
Trasformatori Confezionatori

Indirizzo degli

Intermediari –
Trasformatori Confezionatori

Comune

N. Linee di
confezionamento1

Capacità di
lavorazione
(Ton/Ora)2

__________________ il ____________ _____________________________________
(Località)

1

(data)

(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

Per i Trasformatori – Confezionatori o per i confezionatori
Per i Trasformatori – Confezionatori o per i confezionatori
3
Per i Trasformatori che operano anche attività di raccolta Marroni presso Aziende Agricole e per gli intermediari
2

N° celle di
stoccaggio

Capacità Totale
(mc)

N° mezzi
utilizzati per
la raccolta e
relativo
identificativo
(Targa
automezzo)3

