
 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ELENCO MANGIMIFICI QUALIFICATI 
 

la Ditta  _________________________________________________  nella persona del suo legale 

rappresentante ____________________________ Partita I.V.A. _______________________ con 

sede legale in ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritta nell’elenco Mangimifici Qualificati della Bovinmarche. 

DICHIARA 

 in possesso della certificazione di prodotto (NO OGM) rilasciata da un 

Organismo Indipendente di Certificazione, accreditato alla norma UNI CEI EN 

45011:1999 

 di impegnarsi a inviare alla Bovinmarche ogni anno copia dell’attestato dell’ente 

di certificazione. 

 di accettare i controlli che la BOVINMARCHE riterrà opportuno compiere presso 

gli stabilimenti produzione e/o stoccaggio dei mangimi 

 di impegnarsi a fornire agli allevamenti Bovinmarche presenti nell’elenco allegato 

solo ed esclusivamente prodotti NO OGM e secondo le caratteristiche di cui 

all’allegato A. 

 

Qualora venga accertata la responsabilità del fornitore nella non conformità del 

prodotto fornito ad un allevamento Bovinmarche rispetto alle caratteristiche richieste 

(Allegato A) per il fornitore può essere stabilita una delle sanzioni di cui all’allegato B. 

Per tutte le eventuali controversie sorgenti dall'applicazione della presente convenzione, 

il Foro unico competente è quello di Ancona. 

Letto, approvato e sottoscritto  __________________  lì, ______________     

            LA DITTA                                LA BOVINMARCHE 

________________________ 



 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 - Codice sulla Privacy 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

  
Gentile Fornitore nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati. 
 Finalità del trattamento 
 trattamento dati per fini amministrativi e contabili 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della 
Privacy. 
Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 
Conseguenze del rifiuto dei dati 
In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità di cui sopra, il contratto non si perfeziona e non potrà essere portato a termine. 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati personali potranno essere comunicati a: 

• Personale dell'Azienda in qualità di responsabili e incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al contratto posto in essere; il personale è stato 
debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.   

• Istituti di credito per le operazioni di incasso dei pagamenti. 
• Commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge. 
• Organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.  
Diritti dell'interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il titolare del trattamento dei dati è BOVINMARCHEALLEVATORI MARCHGIA , Codice Fiscale 93018000427, Tel 0712905011 , Fax: 2905019, E-Mail: 
info@bovinmarche.it. 
Responsabile del trattamento dati è MINUTELLI PAOLO, Codice Fiscale MNTPLA60L17L500W. 
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere 
richiesta scritta all'Azienda BOVINMARCHEALLEVATORI MARCHGIA VIA ACHILLE GRANDI, 48/E - 60100 ANCONA ( AN), Tel 0712905011, Fax 2905019 E-mail: 
info@bovinmarche.it   
C/A del Responsabile del trattamento dati. 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili 
necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

  
 

Data _________                                                                     Firma leggibile ____________________________________ 



 

 

 
ALLEGATO A 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO  
E PROCEDURE DI CONFERIMENTO 

 

1. Il fornitore deve consegnare agli allevamenti aderenti al Consorzio 

Bovinmarche esclusivamente alimenti NO OGM, ovvero con una 

presenza accidentale di OGM inferiore allo 0,9 %. 

2. Il prodotto deve rispettare tutte le normative vigenti in materia di 

produzione di alimenti per l’alimentazione animale in generale e 

bovina in particolare. 

3. Il prodotto può essere consegnato sfuso, in sacconi o in sacchi 

chiusi rispettando la normativa vigente in materia di rintracciabilità 

dei mangimi. 

4. Al momento della consegna il fornitore deve prelevare alla presenza 

dell’allevatore n° 3 campioni dell’alimento: uno per l’allevamento, 

uno per la Bovinmarche e uno per il fornitore stesso. I campioni 

devono essere sigillati e devono riportare il n° di lotto del prodotto. I 

campioni devono essere controfirmati dall’allevatore acquirente e 

rimangono a disposizione per eventuali controanalisi i cui risultati 

sono da considerarsi insindacabili. 

5. Il fornitore si impegna a comunicare alla Bovinmarche il n° di lotto 

dei prodotti consegnati agli allevamenti Bovinmarche. Tale 

comunicazione può essere fatta via fax, via e-mail o con apposita 

Web Application e deve essere fatta tempestivamente, comunque 

non oltre 2 giorni lavorativi a partire dalla data di consegna.  



 

 

ALLEGATO B 

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 

Qualora venga rilevata una non conformità negli alimenti presenti in un 

allevamento (presenza di OGM > 0,9%), la Bovinmarche procederà 

all’accertamento delle responsabilità analizzando i campioni sigillati all’atto 

della consegna e messi a disposizione della Bovinmarche. 

Se il campione risulta negativo la responsabilità è da attribuirsi all’allevamento 

e si applicheranno le sanzioni previste dal disciplinare. 

Se il campione risulta positivo la responsabilità è da attribuirsi al fornitore che 

si impegna a ritirare i lotti risultati non conformi e a corrispondere il costo delle 

analisi. 

Tabella delle non conformità 

NON  
CONFORMITÀ 

GESTIONE 
AZIONE 

CORRETTIVA 

1a analisi positiva < 3% 
Accettazione del lotto solo 
dietro dimostrazione di 
contaminazione accidentale 

Richiamo scritto 

2a analisi positiva < 3% Rifiuto del lotto  
Consegna dei lotti corredata  
da rapporto di prova delle 
analisi 

1a analisi positiva >3% Rifiuto del lotto  Cancellazione dall’elenco 
fornitori qualificati 

Mancato prelievo dei 3 campioni 
alla consegna o mancanza del 
sigillo e/o delle firme  

Rifiuto del lotto Richiamo scritto 

Mancata comunicazione 
della consegna dei lotti 

Sanzione economica di € 
100 Richiamo scritto 

Assenza dei requisiti previsti dalla 
Legge in materia di produzione e 
rintracciabilità dei mangimi 

Rifiuto del lotto Cancellazione dall’elenco 
fornitori qualificati 

 


