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ADESIONE AL CONSORZIO DI TUTELA 
VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE 

 
Richiesta di iscrizione/aggiornamento nell'Elenco Soci del 

Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale (ai sensi del Reg. CE 510/06). 

DATI DELL’AZIENDA (allevamento) 

  Società     Ditta individuale 

Il sottoscritto 

in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione di seguito identificata 

SEDE LEGALE  
L’azienda  

 (Ragione Sociale) 

Via  

 (Indirizzo) 

Comune_________________________________ Prov. _______                                                CAP______________   

    

Codice Fiscale dell’azienda  P.IVA  

n° Tel  n° Fax   Cell.  

  

numero di iscrizione CCIAA  provincia di   REA  

in relazione all’azienda 

SEDE DELL’ALLEVAMENTO  
L’azienda  
 (Ragione Sociale) 

SEDE VIA  
 (Indirizzo) 

Comune .                                                  Prov. CAP  
    
P.IVA  C.Fisc.  
   
Codice aziendale AUA  Codice aziendale ASL  

n° Tel  n° Fax  
 
Cell.  

  

iscrizione CCIAA  Della provincia di   

N° REA      
 

 

Nome                                                                       
  

Cognome  
  

Nato/a a                                                                                                                        Prov (        ) Il 

   

Residente a  In via  

   

CAP   

    

Codice Fiscale   

   

N° Tel  N° fax  Cell.  

      

E-mail    web  
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DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi dalla sede legale) 
 

L’azienda  

 (Ragione Sociale) 

Via  
 (Indirizzo) 

Comune  Prov                  CAP 
   
Cod. Fiscale  P.IVA  

 
 
 

CHIEDE 
 

Di aderire come socio all’elenco: Allevatori �   Macellatori  �  Porzionatori� 
Se porzionatori:  � macelleria � laboratorio sezionamento        � operatori commerciali   
 
del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. 
  

 
 

E DICHIARA 
 

1) di svolgere la propria attività nel seguente luogo di produzione___________________________________;  
2) che la quantità di prodotto controllato nell’anno solare____________è stato di n°_________capi; 
3) di essere iscritto nell’elenco del 3A-PTA; 
4) che intende accettare il relativo Regolamento di Controllo della 3A-PTA RDC 04; 
5) di sottoporsi alle necessarie Verifiche Ispettive compiute dalla 3A-PTA e dal Consorzio di Tutela; 
6) di rispettare e rendersi conformi al Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta 

“Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”; 
7) di rispettare gli obblighi previsti dal relativo Statuto dal Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco 

dell’Appennino Centrale e regolamenti; 
8) di sottoscrivere e versare la quota di ammissione a socio al Consorzio; 
9) di versare i contributi sociali; 
10) di osservare le disposizioni dell’atto costitutivo nonché le delibere prese dagli Organi Sociali; 
11) di impegnarsi a versare entro 30 gg. dalla notifica dell’ammissione a socio l’importo della quota; 
12) di impegnarsi  a versare oltre i contributi ordinari anche i contributi straordinari che il Consiglio di 

Amministrazione stabilirà in sede di programmazione; 
13) di non chiedere per la durata del Consorzio la divisione del Fondo Consortile; 
14) di impegnarsi ad indicare ogni qual volta richiesto il numero dei capi conformi ai requisiti previsti dal 

Disciplinare I.G.P. “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” 
15) di utilizzare, al fine di permettere i regolari controlli di tracciabilità e di rintracciabilità da parte del 

Consorzio di Tutela, il software per la gestione on-line dei dati (ove necessario). 
 

Breve relazione tecnica sulla struttura interessata alla produzione I.G.P. 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

I Vostri dati esposti nel presente documento vengono utilizzati nel rispetto della legge sulla privacy (lg. 196/03). 
 
Località ................……………...  
Il………..............                         .….................................................   

 

        ( firma ) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D. Lgs n. 196/20 03 

Con la presente si informa che i dati personali da Voi forniti, o comunque acquisiti nell’ambito della ns. attività, vengono trattati, nel rispetto della Legge con correttezza, liceità e 
trasparenza a tutela della riservatezza e di ogni altro diritto. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto 

dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del codice, tutte le operazioni, previste dall’art. 4 comma 1 lett. a) del codice, necessarie al trattamento per le seguenti finalità: 
1. per esigenze precontrattuali e contrattuali; per la fornitura dei prodotti e per l’esecuzione degli obblighi contrattualmente convenuti e per amministrare preventivi, ordini, 
contratti, spedizioni e fatture; 
2. per la prestazione dei servizi previsti dal contratto di associazione e ad esso correlati e per tutte le attività connesse alla qualità di associato; 
3. per esigenze di tipo amministrativo-contabile, operativo e gestionale relative al nostro Consorzio e di controllo dell’andamento delle relazioni con i clienti e con gli 
associati; per adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali o di altra natura, a regolamenti o a norme comunitarie, anche in materia di appalti pubblici 
4. per inviare informative commerciali relative all’attività del Consorzio, questionari per la valutazione della soddisfazione del cliente, per referenze commerciali anche per 
ipotesi non riferibili ad appalti pubblici. 
Nel corso del trattamento potrebbe essere necessario, da parte Sua, il conferimento di dati che la Legge definisce sensibili. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili relativi alle 
finalità di cui ai punti 1,2 e 3 comporta l’impossibilità di prestare i servizi indicati. 
Il conferimento dei dati per la finalità numero 4 non è obbligatorio pertanto l’eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza se non l’impossibilità di porre in atto iniziative volte a migliorare il 
nostro servizio nei vostri confronti, nonchè di mantenere aggiornata la vostra informazione sugli sviluppi della nostra offerta e della nostra attività, mentre il mancato conferimento dei dati 
per tutte le altre finalità comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o la sua prosecuzione. 
I dati personali, vengono comunicati agli incaricati del trattamento all’interno del Consorzio preposti all’esecuzione delle operazioni relative alle finalità di cui sopra, e che potranno renderli 
noti ai soggetti associati. I dati personali possono altresì essere comunicati a: 
• società, consorzi, collaboratori e professionisti esterni per specifici servizi tecnico-commerciali, legali e amministrativo – contabili in esecuzione delle misure precontrattuali e/o 

degli obblighi contrattuali, 
• alla rete vendita (agenti, concessionari, distributori, trasportatori ecc..), a subfornitori, subappaltatori; 
• ad uffici ed enti pubblici per adempimenti di legge, 
• consulenti tecnico/informatici; 
• a Istituti di credito e intermediari finanziari ove impegnati nella esecuzione di vostri ordini o in trattamenti correlati di cui sopra e per la gestione di incassi e pagamenti. 
• il trattamento di questi dati potrà consistere anche in una loro comunicazione all’estero, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea. 
Titolare del trattamento è CONSORZIO DI TUTELA “VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE”, con sede legale in Str. Vio Viscioloso, 21 – 06070 SAN MARTINO IN COLLE (PG). 
Responsabile del trattamento è il Dott. Paolo Canestrari. 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al 
Titolare o al Responsabile del trattamento. 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.L gs. 196/2003 
Il sottoscritto_____________________________________ , ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n.196/03:  
 

ACCONSENTE  NON ACCONSENTE  
al trattamento dei dati personali per le finalità non obbligatorie sopra indicate e alla loro 
comunicazione alle categorie di soggetti specificate 

ACCONSENTE  NON ACCONSENTE  
al trattamento dei dati sensibili per le finalità sopra indicate e alla loro comunicazione alle categorie 
di soggetti specificate. 

 
Data ____________________________ Il cliente (timbro e firma) 

 


