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Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

nato a ___________________________ il _______________ titolare/legale rappresentante dell’  

Azienda _______________________________________________________________________ 

con sede legale in Via  __________________________________________________n°_________ 

CAP _________________ Città______________________________________________Prov.___________ 

P.IVA_________________________________ Codice Fiscale________________________________ 

Telefono_________________________ Fax ______________________e-mail_______________________ 

PEC________________________________________ 

 

 

C H I E D E  

ALL’ORGANISMO DI CONTROLLO (OdC) DELLA CCIAA DI TRENTO 

 

 

DI ESSERE AMMESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO IN CONFORMITÀ AI DISCIPLINARI DI 
PRODUZIONE PER LE SEGUENTI DENOMINAZIONI DI ORIGINE ED INDICAZIONI 

GEOGRAFICHE: 

 

 DOC 

 Casteller 

 Trentino 

 Trento 

 Teroldego Rotaliano 

 Valdadige 

 IGT 

 Vallagarina 

 Vigneti delle Dolomiti 
NB: Selezionare la DO/IG per le quali si richiede l’accesso al sistema di controllo 

 

presso i depositi/stabilimenti di seguito specificati: 

Indirizzo (via, località, comune) Data DIA/Aut. San. Codice ICQRF 
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Le modalità di erogazione del servizio di certificazione da parte dell’OdC della CCIAA di Trento, così come gli 
obblighi per l’Azienda, sono stabiliti dai Disciplinari di Produzione, dai Piani di Controllo e dalla procedura 
“Accesso al Sistema di Certificazione” (P-CA-8) e dalle ulteriori disposizione della normativa cogente di settore. 
La versione vigente della procedura “Accesso al Sistema di Certificazione” (P-CA-8), parte integrante della 
presente istanza, è consultabile sul sito web www.controllovinitn.it.  

 

Con la presente sottoscrizione l’Azienda si impegna, oltre a rispettare quanto sopra disposto, a: 

a) favorire lo svolgimento delle visite ispettive, incluse quelle per l’esame della documentazione e l’accesso a tutti 
locali dell’Azienda, alla consultazione delle registrazioni; 

b) comunicare all’OdC della CCIAA di Trento qualsiasi variazione che possa influenzare il rispetto dei requisiti 
di certificazione quali, ad esempio, modifiche dello stato giuridico, commerciale, organizzativo, della proprietà, 
della rappresentanza legale e/o di altri tecnici delegati ad operare sul software gestionale GEREM, di indirizzi e 
recapiti di contatto. 

Con la sottoscrizione del presente documento il richiedente accetta le condizioni economiche indicate nei 
Tariffari, approvati dal MIPAAF a cui la denominazione prodotta dall’Azienda si riferisce e che sono resi 
disponibili per la consultazione sul sito web www.controllovinitn.it. 
 
N.B.: Allegare documento di identità del firmatario in corso di validità. 

 
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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