Al Comitato di Assaggio Professionale
Panel Olio
c/o Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia
Sede di Teramo
Via Savini, 50
64100 TERAMO

OGGETTO: Richiesta esame organolettico ai sensi del Regolamento CE n. 640/2008 del 04/07/2008 (*)
Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di _____________________
dell’Azienda ________________________________________ con sede in _____________________
Via _________________________________________ n. ____

Cap _____________ Prov. ____

Partita IVA ___________________________ Codice Fiscale _______________________________
Email ____________________________ P.E.C. ____________________________ Tel. ___________
Codice destinatario ___________________ (in caso di fatturazione elettronica)
DICHIARA



che il campione presentato è stato estratto dal lotto/contenitore n. ________ di kg __________
e che il campionamento è stato fatto sotto la propria responsabilità;
di essere a conoscenza delle seguenti circostanze:
◦ che l’azienda risponde in prima persona dell’effettiva corrispondenza tra lotto/contenitore
dichiarato e campione consegnato;
◦ che le analisi si riferiscono esclusivamente al campione presentato;
◦ che l’azienda risponde in prima persona delle modalità con cui è stato prelevato, conservato
e trasportato il campione precedentemente alla data di consegna;
◦ che il giudizio del Comitato di Assaggio è insindacabile;
◦ che l’esame, per motivi organizzativi, verrà effettuato esclusivamente nel periodo
ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 gennaio dell’anno successivo;
◦ che l’esito dell’esame si articola in:
1. valutazione degli attributi positivi mediana del fruttato (verde, maturo), amaro,
piccante (Regolamento CE n. 769/2002)
2. giudizio complessivo, tenuto conto del grado di equilibrio del prodotto;
DICHIARA ALTRESI’

di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy, resa dalla Camera di Commercio di Teramo, ai sensi
dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 in calce alla presente.

Data ___________________

Firma ___________________________
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A tal fine consegna alla segreteria del Panel Olio, n. 1 campione di olio di oliva vergine in bottiglia con
capacità minima litri 0,5;
Il pagamento di euro 61,00 (iva compresa) verrà effettuato esclusivamente attraverso la
piattaforma PagoPa con avviso di pagamento preventivamente rilasciato dall’ufficio.

2. Documento di identità in corso di validità
(*) Reg. (CE) n. 640/2008 allegato XII art. 3.3 Terminologia facoltativa ai fini dell’etichettatura
a) Per ciascuno degli attributi positivi indicati al punto 3.1 (fruttato, eventualmente definito verde o maturo, piccante e amaro):
- il termine “intenso” può essere utilizzato quando la mediana dell’attributo interessato è superiore 6;
- il termine “medio” può essere utilizzato quando la mediana dell’attributo interessato è compresa fra 3 e 6;
- il termine “leggero” può essere utilizzato quando la mediana dell’attributo interessato è inferiore a 3;
- gli attributi suddetti possono essere utilizzati senza riferimento agli aggettivi di cui ai punti precedenti quando la mediana
dell’attributo interessato è superiore o pari a 3;
b) il termine “equilibrato” può essere utilizzato per un olio che non presenta elementi di squilibrio. Per squilibrio si intende la
sensazione olfatto-gustativa e tattile dell’olio in cui la mediana dell’attributo amaro e/o quella dell’attributo piccante è superiore di
ue punti a quella dell’attributo fruttato;
c) l’espressione “olio dolce” può essere utilizzata per un olio nel quale la mediana dell’attributo amaro e quella dell’attributo piccante sono
inferiori o uguali a 2.

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).
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