
Mozzarella di Bufala Campana DOP
MOD CRAL MBC

12.11.2014

Modulo CRAL MBC – DICHIARAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA LATTE

La ditta ________________________________________ avente sede legale in

___________________ alla via ________________________________ n. _______ Cap.

________________ Comune______________ Provincia______________P.IVA__________ CUAA

(eventuale) ____________________ C.F.______________________Tel ___________________ fax

__________________ E-mail _____________________

nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. _____________________ nato il_______________

a ____________________ C.F. __________________ e residente a___________________________

DICHIARA

a) di svolgere l’attività di raccoglitore di latte di bufala nell’azienda denominata
____________________ Ubicata nel comune di ________________ CAP ________ Prov (    )
alla via ____________________n. ____ ASL competente _____________;

b) di prevedere di fornire al caseificio _____________________________ ubicato nel comune di
________________ CAP _________ Via __________________ in media i seguenti quantitativi
mensili di latte:

a. quintali ____________ di latte di bufala proveniente da produttori di latte di bufala
riconosciuti e registrati in Elenco DQA della DOP Mozzarella di Bufala Campana;

b. quintali ____________ di latte di bufala provenente da produttori di latte di bufala
non registrati in Elenco DQA e pertanto non idonei ai fini della denominazione;

c. quintali ____________ di latte di specie animali diverse da quelle bufaline.
c) Che il latte di bufala di cui al precedente punto b sub. a), viene (contrassegnare la casella interessata)

a. Raccolto e stoccato nel centro di raccolta sito nel comune
di___________________CAP_______ via_______________________
tel_____________ adottando idonei sistemi di separazione del latte di bufala
conforme dal latte non conforme – di cui al precedente punto b) sub. a) e sub. b) – sia
nella fase di trasporto che nella fase di stoccaggio e in conformità a quanto previsto
dal Piano dei controlli della DOP MBC01;

b. Prelevato direttamente dal caseificio presso il centro di raccolta sito nel comune
di___________________ CAP_______
via_______________________tel_____________, con mezzi propri dal caseificio e in
conformità a quanto previsto dal Piano dei controlli della DOP MBC01;

c. Raccolto direttamente presso produttori di latte di bufala e consegnato al caseificio
con mezzi propri adottando idonei sistemi di separazione del latte non conforme –di
cui al precedente punto b) sub. a) e sub. b) – nella fase di trasporto del latte e in
conformità a quanto previsto dal Piano dei controlli della DOP MBC01;

d) Che i produttori di latte di bufala fornitori di latte bufalino di cui al punto b) sub a) sono quelli
risultanti dall’allegato elenco Modulo ELE-MBC.

e) Di adottare sistemi di registrazione e archiviazione dei dati relativi alle quantità di latte di
bufala di cui al punto b) sub. a) raccolte e consegnate al trasformatore, adeguati a:

a. Assicurare l’identificazione e la rintracciabilità latte nelle fasi di raccolta, stoccaggio,
trasporto e consegna al caseificio, così come previsto dalla normativa vigente;
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b. Consentire a DQA il controllo dei tempi di raccolta, eventuale stoccaggio, trasporto e
consegna al caseificio per la verifica del rispetto del termine di consegna del latte al
caseificio entro sessanta ore dalla prima mungitura ai sensi del Disciplinare di
produzione;

f) di assoggettarsi ai controlli da parte della società DQA al fine di verificare la conformità alle
prescrizioni del disciplinare di produzione e del Piano dei Controlli della DOP “Mozzarella di
Bufala Campana” – MBC01 – di cui il Raccoglitore dichiara di aver piena e completa
conoscenza e di accettare;

g) di agevolare il personale ispettivo incaricato da DQA nello svolgimento delle attività di
controllo consentendone l’accesso alle aree, ai locali, agli impianti ed alla documentazione
inerenti le attività connesse con la denominazione Mozzarella di Bufala Campana;

h) di impegnarsi a comunicare entro 15 gg. al DQA qualsiasi variazione sostanziale dei dati e delle
informazioni contenute nel presente modello di dichiarazione, riproducendo modello
aggiornato;

i) di essere stato informato ai sensi della legge che il DQA, inserirà i dati raccolti relativi alla
suddetta Azienda 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. I dati saranno trattati per le finalità del controllo della produzione del formaggio
“Mozzarella di Bufala Campana”. I dati raccolti ed elaborati saranno trasmessi ed
inseriti nel sistema informatico del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Relativamente a tali dati non vi è obbligo di consenso.

b. 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.

c. 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 di propri dati personali e che tali dati vengono 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.

d. 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, dal
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

e. Si precisa che il trattamento dei dati di cui alla lettera a) è obbligatorio ai fini
dell’esecuzione delle attività di controllo di conformità del prodotto Mozzarella di
Bufala Campana DOP mentre, per le finalità di cui alla lettera b) è obbligatorio ai fini
della gestione del rapporto contrattuale.
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f. Il titolare del trattamento è la società DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentari srl
– Via A. Bosio, 4 – Roma

g. Il Responsabile del trattamento è il personale dell’azienda addetto alla gestione
amministrativa e ispettiva.

h. Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per adempiere agli impegni assunti.
j) Di rilasciare, con la sottoscrizione del presente modello, sulla base di quanto sopra esposto, la

seguente dichiarazione di consenso

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il 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 personale;
 Alla comunicazione a terzi dei propri dati personali.

__________________ il ____________   _____________________________________
(Località) (data) (Timbro e firma del Legale Rappresentante)


