
 

 

 

 

 Spett.le 

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA 

 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

SONDRIO  

 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva 

vergini   ed extravergini - sezione della Regione Lombardia  

   

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................ 
(nome e cognome) 

Nato/a a ..........................................................................(prov.........), il........................................... 

residente a................................................................................................................ (prov……......) 

Via............................................................................................................................ n........................  

cod. fiscale......................................................................................................................................... 

tel...................................................... e-mail……………………………………………………………… 

Domiciliato/a a ........................................................................................................ (prov…….......) 

Via............................................................................................................................ n. …………........ 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’Elenco di Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva Vergini ed extravergini, 

sezione della Regione Lombardia. 

DICHIARA 

a) di essere in possesso dell'attestato di idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva 

vergine rilasciato in data……………………… da ....................................…............................. 

conseguito al termine di un corso per assaggiatori autorizzato dalla Regione/Provincia 

autonoma……….........................………………..……n. di autorizzazione…………………… 

…........................................., data dell'autorizzazione …..........................................................; 

b) di aver partecipato, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del 

Regolamento (CEE) n.2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in giornate 

diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda e 

comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche; la partecipazione è 

comprovata da attestati rilasciati da un capo panel; 

 

 

 

MARCA DA BOLLO 

DA 16 EURO 



 

 

 

 

c) di impegnarsi a comunicare per iscritto alla Direzione Generale Agricoltura di Regione 

Lombardia ogni eventuale variazione dei dati anagrafici dichiarati e la richiesta di 

cancellazione. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono soggetti alle sanzioni 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, il sottoscritto attesta che le notizie fornite con la presente 

dichiarazione sono conformi a verità. 

data...........................................         

         IL RICHIEDENTE  

 (*)……………………………………………………… 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679  

e della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali 
 

Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modello di domanda, si forniscono le seguenti informazioni: 
1. Titolare dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede in via Piazzi 
n. 23. Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Avv. 
Franco Pozzoli, contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it pec: uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli 
ulteriori punti di contatto sono disponibili sul sito istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy). 
2. Finalità del trattamento 
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente ai fini dello svolgimento 
delle attività inerenti la richiesta oggetto della dichiarazione stessa. 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché mediante 
procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’impossibilità di procedere. 
5. Comunicazione e diffusione 
Tali dati potranno essere comunicati ad eventuali soggetti pubblici per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 
dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa 
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 
trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail: segreteria@so.camcom.it; PEC: 
cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati. 

 

(*) La firma deve essere autenticata, tranne nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente della Camera di Commercio preposto al ricevimento 

delle domande, che provvede all’accertamento dell’identità e tranne nel caso in cui la domanda sia inviata unitamente a fotocopia di un documento 

d’identità controfirmato. 


