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Domanda di adesione al Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP.
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio dell' Olio Toscano
Viale F.lli Rosselli 20 - 50123 Firenze
Il sottoscritto ………………………………………………….…………………………………………………..
rappresentante legale dell'azienda:…………………..………………...…………………………………………..
sede legale situata in via/località:…..……….……….………...……. CAP:……….Comune:……………….(….)
sede operativa situata in via/località:…..……….……….………...… CAP:……….Comune:………………(….)

telefono……..……..……...cellulare: ………………………………. fax…….……….…………………………..
e-mail……………………… PEC…………………………….sito web: ……………………...................................

codice fiscale……………….……………………….....partita IVA……………………..…….…………………..
in qualità di: olivicoltore, molitore, imbottigliatore
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. 15-22 del Regolamento UE 679/16 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali) al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità statutarie, accerta che il trattamento avviene nel rispetto
delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. Il Consorzio
provvede a raccogliere, trattare, comunicare, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento e di altro atto
amministrativo (ad esempio per obblighi legati all’attività di ricerca o di statistica anche richiesti da parte di terzi enti
obbligatori, per legittimo interesse o obblighi di legge). Informativa completa è possibile richiederla in segreteria, consultarla o
leggerla sul sito. I tempi di conservazione sono i tempi previsti contrattualmente e per le sole attività amministrative e fiscali.
Data................................................

Firma.....................................................

Si autorizza inoltre il Consorzio a raccogliere ogni eventuale informazione si rendesse necessaria a corredo della presente
richiesta che eventualmente potrà essere affidata ad esterni e pubblicandola anche ed eventualmente sul sito internet
www.oliotoscanoigp.it;
Data................................................

Firma.....................................................

CHIEDE
che venga concessa l'adesione a codesto Consorzio.
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