CONSORZIO DI TUTELA
“VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE”
Richiesta di iscrizione nell’Elenco
Ristoranti
Il ristorante
(Ragione Sociale)

CAP

situato in
(Indirizzo)

Comune

Prov (

n° Tel

n° Fax

)

numero di iscrizione alla CCIAA

a nome di

Codice fiscale
(Cognome e Nome)

CHIEDE
di iscrivere nell'Elenco “Ristoranti Amici” l’Azienda medesima per la vendita di carni con Indicazione Geografica Protetta
Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale , e

SI IMPEGNA A
-

comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni dei dati inerenti ubicazione del ristorante, ragione sociale ed iscrizione alla
CCIAA riportati nella presente Richiesta e dichiara di:

-

-

tenere compilato l’apposito registro di carico riportando:
o

la quantità di prodotto caricato,

o

la data di carico,

o

la categoria o il taglio anatomico caricato,

o

il nome del fornitore da cui ha acquistato il prodotto;

mandare in visione qualsiasi tipo di materiale pubblicitario e/o promozionale in cui compaiano raffigurati le indicazioni
e/o i loghi relativi all’IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”

-

comunicare la quantità e la data del carico del prodotto per permettere l’inserimento dei dati di tracciabilità in internet

-

sottoporsi volontariamente ai controlli sul prodotto e sulla tracciabilità da parte del Consorzio di tutela del “Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale”

il
(Località)

(data)

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale
Via delle Fascine, 4 – 06132 – San Martino in Campo – Perugia
C.F. 80052740547
P.IVA: 02815810540
info@vitellonebianco.it www.vitellonebianco.it

IL RICHIEDENTE Responsabile del ristorante
1)

Cognome

Nome

2)

Data di nascita

3)

Residenza

4)

Ragione Sociale

5)

CF

6)

Sede legale

7)

Indirizzo

Comune di nascita

Prov.

P. IVA

n.

E-mail

Tel.

@

Fax

internet

8)

N.° iscrizione alla CCIAA

di

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D. Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e art. 13 Regolamento Europeo n.679/2016 - CONSENSO AL TRATTAMENTO
lo sottoscritto/a__________________________________ C.F. / P. IVA_______________________________, ricevuta e letta l'Informativa reperibile
sul sito http://www.vitellonebianco.it/ , prendo atto che per i Trattamenti di dati svolti sulla base delle finalità di cui al paragrafo 1 lett. a), b),c) il mio
consenso non è richiesto, in quanto trattamenti svolti sulla base dell'adempimento di intese precontrattuali o di obblighi contrattuali intercorrenti,
oppure in adempimento di obblighi di legge e/o perseguimento di legittimi interessi. Apponendo la firma in calce alla presente informativa ricevuta,
manifesto il mio libero, pieno ed informato consenso al Trattamento dei Dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui all'informativa ricevuta e nei
limiti in cui il mio consenso fosse richiesto dalla legge, nonché alla loro comunicazione nell'ambito delle Categorie di Soggetti indicati
nell'informativa stessa.
I Suoi dati personali - appartenenti alla categoria dei dati comuni - saranno da Noi trattati:
d)
per inviare informative commerciali e promozionali, di cortesia e questionari per la valutazione della soddisfazione del cliente, per
svolgere indagini ed analisi di mercato, per apparire su riviste di settore;
Consento

Non consento

e)
per la gestione della clientela, anche al fine di effettuare statistiche interne, nonché per comunicare la propria clientela a potenziali clienti
e/o fornitori;
Consento

Non consento

f)
per l’inserimento nei siti del Consorzio, nelle proprie brochure e nel proprio materiale informativo/pubblicitario a scopo
informativo/pubblicitario.
Consento

Non consento

Il cliente
Data____________________

_____________________________
(timbro e firma)

Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale
Via delle Fascine, 4 – 06132 – San Martino in Campo – Perugia
C.F. 80052740547
P.IVA: 02815810540
info@vitellonebianco.it www.vitellonebianco.it

