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Spett.le 
Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura 
Ufficio Organismo di Controllo 
Via Dordi 19 
38122 TRENTO 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 
 
dell’Azienda____________________________________________________________________________________, 
 
con sede nel Comune di _______________________________________________________ CAP_______________ 
 
Via ________________________________________________ p. IVA (CUAA)_______________________________, 
 
con la presente conferisce espressa delega alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento in qualità di Autorità Pubblica 
 
di Controllo delle produzioni di vino a DOC e IGT, ad inviare per proprio conto via PEC alla compente Autorità del luogo  
 
di partenza e di destinazione, ai fini della convalida e della notifica, i documenti di accompagnamento dei prodotti  
 
vitivinicoli (MVV) emessi a nome dell’Azienda sopra specificata nell’ambito della piattaforma telematica Gerem. 
 
Il sottoscritto si dichiara consapevole che l’invio avverrà in modalità automatica dalla casella Certificata  
 
mvv@tn.legalmail.camcom.it attraverso la funzionalità dedicate dalla piattaforma Gerem. 
 
Il sottoscritto solleva la Camera di Commercio I.A.A. di Trento da ogni responsabilità in ordine alla veridicità dei dati e  
 
delle informazioni, dichiarate nel documento di accompagnamento, che non siano soggette al diretto controllo da  
 
parte della Camera di Commercio di Trento per obbligo di legge. 
 
Il sottoscritto solleva altresì la Camera di Commercio I.A.A. di Trento da eventuali malfunzionamenti del sistema,  
 
dichiarandosi informato sin d’ora che il documento di accompagnamento si intende convalidato e notificato alla  
 
competente Autorità solo ad avvenuta ricezione e stampa sul retro della ricevuta di consegna, e che in caso di  
 
mancata ricezione della stessa è responsabilità del sottoscritto ripetere l’operazione ovvero convalidare il documento  
 
secondo le modalità tradizionali. 

 
N.B: iI presente modello è da inviare all’Organismo di Controllo compilato e firmato allegando copia di un 
documento d’identità valido del firmatario. 

 
 

Informativa Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dei dati”  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per 
esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per procedere ai controlli prescritti dalla normativa in materia vitivinicola. Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un 
obbligo di legge. il mancato conferimento degli stessi ci impedirà di procedere alla verifica prevista dal Piano dei controlli con conseguente impossibilità per Lei di rivendicare le DO e IG sottoposte al 
controllo di questo Organismo. I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso i Suoi dati 
saranno diffusi, né trasferiti in territorio extra UE ma potranno essere resi accessibili a terzi (es.: enti di vigilanza) esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Lei 
potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a 
Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it).Lei ha, altresì, il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.  

 
Data___________________      ___________________________ 

                        Firma del legale rappresentante 
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Modalità di invio 

 

 Per posta elettronica all’indirizzo controlliproduzioni@tn.camcom.it. 

 

 All’indirizzo PEC controllovini@tn.legalmail.camcom.it. 

 

 Consegna a mano presso l’ufficio Organismo di Controllo della C.C.I.A.A. di Trento (via Dordi 19)  

 

previo appuntamento ai numeri 0461/887256 – 0461/887276 – 0461/887260. 
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