Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Loc. la Maladière – Rue de la Maladière 39
11020 Saint-Christophe
PEC: agricoltura@pec.regione.vda.it

DOMANDA DI ADESIONE AL CONCORSO
MODON D’OR – dedicato alla migliore Fontina DOP di alpeggio
anno 2022

Scadenza per le adesioni 28 ottobre 2022

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Titolare dell’azienda __________________________________________________________
Nome dell’azienda da pubblicare sui materiali promozionali (prestare particolare attenzione
agli accenti) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________
Comune di __________________________________________________________________
Codice

fiscale

____________________________________________________________

Partita Iva _____________________________________________________
Telefono/Cell _______________________ e-mail __________________________________
Alpeggio di produzione ________________________________________________________
Numero fascera______________________________________________________________
Comune______________________________________altitudine_______________________
Numero bovine monticate ________________________
In accordo con lo stagionatore/detentore:
Signor___________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________

Comune__________________________________________________________________
Telefono /Cell_________________________ e-mail ______________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO
MODON D’OR – dedicato alla migliore Fontina DOP di alpeggio 2022
e dichiara
•
•
•

di aver preso visone del regolamento del Concorso e di approvarlo in ogni sua parte;
di essere azienda certificata ai fini della produzione DOP dall’organismo Bureau
Veritas Italia Spa per il tramite del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina;
di sollevare la Regione autonoma Valle d’Aosta, in qualità di organizzatore, da ogni
responsabilità per dichiarazioni non corrette o veritiere.
******
- Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679

•
•

•
•
•

•

•

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC:
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione
avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”;
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per l’adesione al Concorso Modon d’or Fontina d’alpage.
I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.
Il criterio generale di determinazione del periodo di conservazione dei dati è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di
conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 ess. Del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando
l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agi indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2061/679 ha
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di
contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it

Data ________________________________

Firma del produttore ___________________________________

Per informazioni tel. 0165.275277 0165.275220 (Ufficio promozione)
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