Organismo di Controllo CCIAA Trento
Via Dordi 19 – 38122 Trento TN
Tel: 0461 887256

Modello iscrizione Elenco esperti
degustatori vino

Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
E-mail:
controlliproduzioni@tn.camcom.it

marca da bollo
Euro 16,00

P.Iva: 00262170228

Ufficio Organismo di Controllo
Via Dordi, 19 – 38122 TRENTO

Oggetto: domanda di iscrizione nell’Elenco degli esperti degustatori di vini a
D.O.C. della provincia di Trento

Il sottoscritto

nato a

prov.

residente in

prov.

il

via e nr. civ.

cod. fiscale

telefono

CHIEDE
(ai sensi dell’art. 65 della L. 238 del 12 dicembre 2016 e dell’art. 8 del D.M. 12 marzo 2019)

l’iscrizione nell’elenco degli esperti degustatori per tutte le D.O.C. ricadenti in Provincia di Trento.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. consapevole delle conseguenze anche penali,
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76
DICHIARA
a)

di aver partecipato al/i corso/i di degustazione vini organizzato/i da

b) di aver esercitato l’attività di degustatore, per almeno un biennio antecedentemente alla data
di presentazione della domanda, per i vini D.O.C. presso:
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________________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

-

idonea documentazione comprovante la partecipazione a corsi vini DOC organizzati da associazioni nazionali
ufficialmente riconosciute;

-

idonea documentazione comprovante l’esercizio dell’attività di degustatore dei vini DOC, per almeno un biennio
continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda;

-

fotocopia di un documento valido d’identità.

Spazio per l’accertamento d’identità del firmatario

Documento di riconoscimento ________________________________ numero _____________________________________
Rilasciato il _____________________________ da ___________________________________________________________
Data ___________________________________ Firma del ricevente _____________________________________________

N.B. La firma può essere apposta direttamente in presenza dell’addetto dell’ufficio competente a ricevere la dichiarazione
ovvero, quando quest’ultima non viene presentata personalmente dal richiedente, è sufficiente allegare fotocopia di un
documento di identità valido.

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.
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