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RICHIESTA INSERIMENTO SISTEMA DI CONTROLLO DOP OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
"Pretuziano delle Colline Teramane"

MOD. M01

D.O.P. Olio Extravergine D'Oliva "Pretuziano delle Colline Teramane"

REV.03 2020

A cura dell'ufficio ricevente
Prot.

(Reg. CEE n. 2081/92)

del

RICHIESTA INSERIMENTO
SISTEMA DI CONTROLLO
SEZIONE A - INFORMAZIONI GENERALI
1
CATEGORIA DI ATTIVITA'

CAUSE DI VARIAZIONE

Produttore

PRIMA RICHIESTA

Modifica dati dichiarante o rappr. legale

Frantoiano

SUCCESSIVA

Modifica oliveti
Modifica strutture aziendali

Confezionatore

COMUNICAZIONE

Modifica categoria attività

DI VARIAZIONE

Altro :

Intermediario
2
DICHIARANTE

CODICE FISCALE

P.IVA

az. individuale
società
COGNOME O RAGIONE SOCIALE (solo per persone giuridiche)

cooperativa
NOME

COMUNE DI NASCITA

PR.

DATA DI NASCITA

SESSO
M

F
3

DOMICILIO O SEDE SOCIALE
COMUNE

C.A.P.

PR.

Tel.

via

n.

Fax

e-mail
4

RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

PR.

DATA DI NASCITA

SESSO
M

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

PR.

Tel.

Fax

via

F
n.

e-mail
5

AZIENDA AGRICOLA
DENOMINAZIONE
COMUNE

PR.

via

n.

C.A.P.

6

7

capacità stoccaggio hl

FRANTOIO
DENOMINAZIONE
COMUNE

capacità lavorativa q.li/ora

PR.

via

n.

C.A.P.

8

capacità stoccaggio hl

CENTRO DI CONFEZIONAMENTO
DENOMINAZIONE

capacità lavorativa lt/ora

COMUNE

PR.

via

n.

C.A.P.

9
INTERMEDIARIO

capacità stoccaggio hl

DENOMINAZIONE
COMUNE

PR.

via

n.

C.A.P.

SEZIONE B - INFORMAZIONI OLIVETI
Ubicazione oliveti(2)
N(1)
Comune

Riferimenti catastali
foglio
particelle

Titolo
poss.(3)

piante
Superficie(4)
produttive
ha
a ca
ad ha(5)

10
Varietà(6)

(1)-inserire un numero progressivo per ogni appezzamento ad oliveto ; con tale termine si intende una porzione continua di terreno coltivato ad oliveto e che
costituisce un'entità distinta per età, tecnica colturale, etc.. (2)-indicare l'ubicazione dell'oliveto specificando Comune di appartenenza e riferimenti catastali. (3)-indicare il titolo
di possesso: P-proprietà A-affitto C-altro. (4)-indicare la superficie effettiva dell'oliveto al netto di eventuali tare. (5)-indicare la densità di piante produttive ad ettaro
(6)-indicare le varietà presenti ed il numero di piante per ogni varietà

11
oliveti attualmente
gestiti dal Produttore

ha

a

ca

1
oliveti del Produttore attualmente
iscritti all'Elenco oliveti Pretuziano delle colline teram
oliveti oggetto della presente richiesta
a-già iscritti all'Elenco oliveti
alla matricola n.:

per un totale di piante produttive pari a
ha

a

ca

ha

a

ca

ha

a

ca

ha

a

ca

+

per un totale di piante produttive pari a

+

b-mai iscritti all'Elenco oliveti
c-da cancellare dall'Elenco oliveti
per:

n.

n.
per un totale di piante produttive pari a

-

+

+
n.

per un totale di piante produttive pari a

n.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE AZIENDALI
FRANTOIO

1

Impianto di confezionamento

2

Locali di stoccaggio

3

Altro

4

N
Comune

Ubicazione strutture aziendali (1)
Riferimenti catastali
foglio
particelle

12

13
Titolo

Indirizzo(3)

poss.(2)

(1)-indicare l'ubicazione della struttura specificando Comune di appartenenza e riferimenti catastali. (2)-indicare il titolo di possesso: P-proprietà A-affitto C-altro.
(3)-indicare l'indirizzo della struttura.

SEZIONE D - RICHIESTA DI ASSOGGETTAMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO
14

Il sottoscritto
CHIEDE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DEL GRAN SASSO D’ITALIA (IN SEGUITO CCIAA GRAN SASSO)
-di essere assoggettato al Regime di Controllo previsto dal Reg. CEE 2081/92 e dal Disciplinare di
Produzione della DOP OLIO EXTRAVERGINE "PRETUZIANO DELLE COLLINE TERAMANE" .
A tal fine
DICHIARA
-di conoscere ed accettare tutto quanto prescritto dal Disciplinare di Produzione della DOP
OLIO EXTRAVERGINE "PRETUZIANO DELLE COLLINE TERAMANE";
-di conoscere ed accettare tutto quanto prescritto dal Regolamento di Controllo di CCIAA GRAN SASSO relativo
alla DOP OLIO EXTRAVERGINE "PRETUZIANO DELLE COLLINE TERAMANE";
-che quanto affermato nella presente notifica è completo e risponde al vero.
SI IMPEGNA
-ad accettare integralmente, in merito alle sanzioni, quanto previsto dal Piano di Controllo della CCIAA GRAN SASSO

-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 CCIAA GRAN SASSO tutte le informazioni necessarie ai fini dell'ispezione;
-a comunicare alla CCIAA GRAN SASSO eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente richiesta;
-al rispetto degli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all'attività di controllo.

In fede
DATA

(firma del dichiarante)

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per l’avvio e lo svolgimento dell’attività di controllo sull’olio
extravergine di oliva DOP “Pretuziano delle Colline Teramane” - è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni
istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti all'espletamento dell’attività di
controllo. La richiesta é di natura facoltativa. Qualora s'intenda procedere, il conferimento dei dati è obbligatorio (GDPR
2016/679, art. 6, comma 1, lett. c)
Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati personali saranno
trattati esclusivamente da incaricati del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali relativi all’istanza di immissione nel sistema regolamentato non saranno oggetto di ulteriore diffusione ovvero
comunicazione a terzi. Potranno essere oggetto di comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi
l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalle normative vigenti in materia di accesso.
Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del presente

procedimento. Successivamente gli stessi saranno archiviati e conservati per il periodo di tempo previsto dalla
normativa vigente.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia
Sede dell’Aquila – Sede Legale C.so Vittorio Emanuele n. 86 – 67100 L’Aquila (AQ) - Sede provvisoria Via degli
Opifici, 1 Nucleo Ind.le di Bazzano (AQ) - Sede di Teramo Via Savini n. 48/50 – 64100 Teramo (TE)
PEC: cciaa@cameragransasso.legalmail.it
Responsabile Protezione Dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@gransasso.camcom.it
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal citato Regolamento UE: art. 15 ( Diritto di accesso
dell'interessato); art. 16 (Diritto di rettifica); art. 17 (Diritto alla cancellazione- “diritto all'oblio”); art. 18 (Diritto di limitazione di
trattamento); art. 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento); art.
20 (Diritto alla portabilità dei dati); art. 21 (Diritto di opposizione); art. 22 (Processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione).

