
Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP
50127 Firenze  Via della Villa Demidoff 64/d Telefono 055 3245732  Fax 055 3246110 

info@oliotoscanoigp.it  www.oliotoscanoigp.it

Domanda di adesione al Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP

Via della Villa Demidoff, 64/D - 50127 Firenze

Il sottoscritto ………………………………………………….…………………………………...................................................................………….
Rappresentante legale dell'azienda: …………………..………………...………………..........................................................………………
Situata in Via/Località: …..…….……….….....................……..…. CAP: …................…. Comune: …………........…..................……..….
Provincia …….…… Telefono ….....….…..................….… Fax ….....….…...................…….… Cellulare ….....….…...........................… 
Indirizzo e-mail .........................................................…....….…… Sito web ………........…………......................................................…
Codice fiscale ……………….……………....................…….........…....... Partita Iva …….…..........….….………….....................………….....
In qualità di:   Olivicoltore   Molitore   Imbottigliatore
Aderente all'associazione: ………………………………………................……………................................................…………………………..

AVENDO CONSTATATO
la perfetta rispondenza della propria azienda ai requisiti richiesti dal disciplinare per la produzione di "Olio Toscano" 
ad Indicazione Geografica Protetta;

NEL COMUNICARE
il proprio pieno consenso a quanto stabilirà il Consorzio di tutela per il rispetto del disciplinare e i relativi controlli; 

NEL DICHIARARE
il proprio consenso, previsti dagli artt. 7, 11, 13 del DLgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 
al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità statutarie, come previsto dall’ art. 23 del succitato Codice, 
che il Consorzio provvede a raccogliere, trattare, diffondere, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regola-
mento e di altro atto amministrativo (ad esempio attività di ricerca, statistica anche da parte di terzi), anche da altri 
soggetti. Con la presente inoltre si autorizza il Consorzio a raccogliere ogni eventuale informazione si rendesse ne-
cessaria a corredo della presente richiesta che eventualmente potrà essere affidata ad esterni e pubblicandola anche 
ed eventualmente sul sito internet www.oliotoscanoigp.it dove sarà presente l’informativa dettagliata ed estesa;

CHIEDE
che venga concessa l'adesione a codesto Consorzio.

Data.....................................................    Firma.........................................................................................
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