Spett.le
CCIAA GRAN SASSO
SEDE DI TERAMO
Organismo Pubblico di Controllo sulla
D.O.P. “Pretuziano delle Colline Teramane”

OGGETTO: Comunicazione di recesso dal sistema di controllo
Olio extravergine di oliva D.O.P. “Pretuziano delle Colline Teramane”.

Con la presente il sottoscritto _____________________________________________
rapp.te legale/titolare dell' azienda ______________________________________ sita
nel comune di ______________________ , C.F./P. IVA ________________________
comunica formalmente di voler rinunciare alla partecipazione al sistema di controllo
Olio extravergine di oliva D.O.P. “Pretuziano delle Colline Teramane”, relativamente al
ruolo di:
Olivicoltore
Frantoiano
Confezionatore
Intermediario

In fede
___________________________________

- Si allega copia documento di identità in corso di validità

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)via Savini, 50 – Teramo –
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).

