Alla Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori
Località la Maladière, n. 39 - Rue de la Maladière, n. 39
11020 Saint-Christophe

(Spazio riservato per il protocollo)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE/RECESSO DEL FABBRICANTE
AL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA AGRICOLA/ORGANIZZAZIONE DI ASSISTENZA AGRICOLA,

Il sottoscritto
CODICE FISCALE
COGNOME

SESSO

NOME

DATA DI NASCITA
giorno

mese

COMUNE DI NASCITA

PROV

anno

INDIRIZZO DI RESIDENZA E N. CIVICO

RECAPITO TELEFONICO
PREFISSO

PROV

CAP

NUMERO

COMUNE

IN QUALITA’ DI
TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA
C.U.A.A. (Codice Fiscale – Obbligatorio)

PARTITA IVA

DATA DI RILASCIO PARTITA IVA
giorno

N. ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

mese

anno

N. REGISTRO IMPRESE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E N. CIVICO

RECAPITO TELEFONICO
PREFISSO

PROV

CAP

NUMERO

COMUNE

consapevole che la presente dichiarazione è rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive
integrazioni e modificazioni, e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai
sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli
articoli 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive integrazioni e modificazioni

DICHIARA
di aver richiesto al Centro di Assistenza Agricola/Organizzazione/Associazione
CUAA

Partita IVA

DENOMINAZIONE

l’adesione

il recesso

presentando domanda il
giorno

mese

anno

giorno

mese

anno

accettata con atto del

numero

Alla presente allega:
X

Fotocopia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento personale del dichiarante.
Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it.
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti
indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per la gestione dell’elenco dei fabbricanti tenuto nel Portale
S.I.A.N. ai sensi dell’art. 6, comma 5, dei Decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0360338 del 06
agosto 2021 e n. 0359383 del 26 agosto 2021.
I dati sono detenuti e trattati dal personale del Dipartimento agricoltura.
I dati potranno essere altresì trattati dal personale di altri uffici dell’Amministrazione regionale, per il perseguimento della
finalità del trattamento.
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione sia prevista per legge (a titolo
esemplificativo al Ministero della Salute e ai Servizi Veterinari ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 31 gennaio
2002 e ai comuni per gli adempimenti di protezione civile).
Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati
conferiti. Detti soggetti (quali, a titolo esemplificativo, In.Va S.p.A.) sono stati nominati, con separato atto, “Responsabili
esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679. Il criterio generale di determinazione del periodo di
conservazione dei dati è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione,
dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità
per le quali i dati sono stati raccolti.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 ess. Del Regolamento. In particolare, potrà
chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al
trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile
agi indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento
(UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

_____________________________, il ______/______/______
(Data)

__________________________________________________
(firma)

