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RICHIESTA DI ASSOGGETTAMENTO AI CONTROLLI PER IL SISTEMA DI 

ETICHETTATURA FACOLTATIVO IT003ET 
(ai sensi del Reg. CE 653/2014 e del D.M. 876/2015) 

E DI ISCRIZIONE A SOCIO DEL CONSORZIO PRODUTTORI CARNE BOVINA 

PREGIATA DELLE RAZZE ITALIANE (come da Statuto del CCBI) 

Il sottoscritto 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda di seguito identificata 

 Società   Ditta individuale 

SEDE LEGALE 

  

L’azienda  

 (Ragione Sociale) 

Via  

 (Indirizzo) 

Comune  CAP  Prov.                                                 

    

Codice Fiscale dell’azienda  P.IVA  

      

Telefono  Fax   Cell.  

  

E-mail   PEC  

 

Iscrizione 

CCIAA  Provincia  N°. REA  Codice SDI 

      

SEDE DELL’ALLEVAMENTO 

  

L’azienda  

 
(Ragione Sociale) 

Via   

 
(Indirizzo) 

Comune  CAP  Prov.                                                 

   

Codice ASL  

Telefono  Fax  

 

Cell.  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se diversi dalla sede legale) 

 

L’Azienda  

 
(Ragione Sociale) 

Via  

 
(Indirizzo) 

Comune  Prov.  CAP  

   

Codice Fiscale  P.IVA  

Nome  

 
 

Cognome  

 
 

Codice Fiscale    

 

Nato/a a  Prov. Il 

 

Residente in Via   

 

Comune  CAP  Prov.  
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CHIEDE 

di iscrivere l’azienda nell’elenco degli allevamenti del Consorzio Carne Bovina Pregiata delle Razze Italiane 

da Carne (C.C.B.I.). 
 

SI IMPEGNA 

a) a comunicare al Consorzio eventuali variazioni dei dati sopra riportati entro 30 giorni dall'avvenuto 

cambiamento; 

b) ad ottemperare le prescrizioni del Disciplinare di produzione del C.C.B.I ed accetta le verifiche ed i 

controlli diretti ed indiretti da parte sia del CCBI che dell’Organismo di controllo. 

c) ad inviare periodicamente, e comunque con anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla macellazione, i dati 

fecondativi e/o Certificati di Intervento Fecondativo necessari ai fini dell’etichettatura dei bovini non 

iscritti al Libro Genealogico ma appartenenti per madre o per padre ad una delle 5 razze italiane da 

carne. 

d) a rispettare quanto previsto agli art.7 e 8 dello statuto e in particolare: 

- a rispettare gli obblighi previsti nello Statuto; 

- a versare la quota di ammissione stabilita dal Comitato Direttivo del Consorzio che verrà iscritta nel 

Fondo Consortile; 

- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Comitato Direttivo del Consorzio ed i relativi costi 

di certificazione. 

 

L’azienda inoltre autorizza il C.C.B.I. all’utilizzo dei dati contenuti nella banca dati della Anagrafe Bovina 

Nazionale per la verifica dei requisiti dei capi al fine di provvedere alla etichettatura secondo disciplinare di 

etichettatura facoltativo IT003ET; autorizza il C.C.B.I. all’utilizzo dei dati sopra citati relativamente alle 

attività di verifica da parte della stessa e di controllo da parte dell’Organismo di controllo. 

 
DEVE 

Seguire scrupolosamente quanto riportato nel Disciplinare di etichettatura del CCBI.  

Estratto dal Disciplinare: “L’allevatore che aderisce al LGN e alleva capi di razza Chianina e/o Marchigiana 

e/o Romagnola e/o Maremmana e/o Podolica e/ inizialmente dichiara tale condizione e autorizza 

l’Organizzazione a richiedere all’ ANABIC i dati relativi ai capi di razza del proprio allevamento e autorizza 

l’ANABIC a trasmettere tali informazioni all’Organizzazione.  

Al fine di permettere l’aggiornamento della banca dati, l’allevatore autorizza l’Organizzazione ad acquisire 

in maniera informatica le informazioni anagrafiche dei bovini dalla Banca Dati dell’ Anagrafe Bovina 

Nazionale attraverso collegamento telematico (web-service); inoltre l’Organizzazione provvede ad acquisire 

in maniera informatica da ANABIC i dati di iscrizione ai Libri Genealogici Nazionali dei capi in carico alle 

aziende in controllo.  

Al fine di permettere all’Organizzazione il controllo preventivo sulla conformità dei capi incroci, sarà cura 

dell’allevatore inviare all’Organizzazione, con congruo anticipo rispetto alla macellazione, i documenti 

ufficiali, così come previsto dal Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali n°403/2000, 

capo V, artt. 33-34, e successive modifiche ed integrazioni, comprovanti la razza di origine incrociante e la 

foto dell’incrocio oggetto di etichettatura. 

In particolare nel caso in cui il soggetto sia nato da fecondazione artificiale o da monta naturale pubblica o da 

impianto embrionale, l’allevatore dovrà inviare copia del Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) 

compilato dall’operatore che ha effettuato la fecondazione mentre nel caso di soggetto nato da fecondazione 

naturale privata o da monta brada, l’allevatore dovrà auto dichiarare il codice identificativo del toro 

fecondante o dei tori presenti in mandria, così come registrato nell’apposito registro aziendale. 

L’Organizzazione, una volta acquisiti i dati fecondativi, provvederà al loro inserimento nella banca dati 

informatizzata e al controllo dei dati di sua competenza: 

- relativamente al CIF, l’Organizzazione verificherà l’iscrizione del toro dichiarato al Libro Genealogico 

Nazionale e la sua abilitazione alla fecondazione artificiale; 

- relativamente alla autodichiarazione dell’allevatore, l’Organizzazione verificherà l’iscrizione del toro al 

Libro Genealogico Nazionale e la sua abilitazione alla fecondazione naturale oltre all’effettiva presenza 

contemporanea dei genitori nella azienda nel periodo compreso tra 8 e 10 mesi antecedenti la data di nascita 

del soggetto rilevata dal passaporto o dalla banca dati informatizzata dell’Anagrafe Bovina Nazionale . 

- relativamente alla foto, l’Organizzazione verifica i caratteri esteriori del capo, provvede ad archiviarla in 

banca dati e pone in essere tutte le azioni finalizzate alla verifica dell’effettiva discendenza delle razze 

incrociate. 
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I dati così caricati nella banca dati centrale dell’Organizzazione e periodicamente verificati ed aggiornati, 

permetteranno la verifica diretta dei requisiti di conformità in sede di etichettatura da parte del tecnico 

incaricato al mattatoio attraverso la procedura on-line implementata dall’Organizzazione”. 
 

Allegare alla presente richiesta: 

- Visura camerale dell’azienda 

- Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

- Copia pagamento quota associativa 
 

HA DIRITTO 

- di ottenere l’applicazione del marchio C.C.B.I. sulla propria produzione, sempre che essa possieda i 

requisiti prescritti e sia stata assoggettata ai controlli regolamentati; 

- di recedere dal Consorzio in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare tramite posta, fax, 

email o PEC con preavviso di mesi tre immediatamente precedenti alla chiusura dell’esercizio sociale: 

pertanto il socio si ritiene dimesso a far data dall’01/01 dell’anno successivo. 
 

Luogo .......................................…… il ...........................  .…..….....................................................
 

          ( Timbro e firma )
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 di seguito “GDPR” 
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 dal regolamento, tutte le operazioni, necessarie al trattamento per le 
seguenti finalità: 
1. per esigenze precontrattuali e contrattuali; per la fornitura dei servizi e/o 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 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, nonché 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. 
Il Titolare dispone di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai 
terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure di sicurezza. 
Titolare del trattamento è CONSORZIO PRODUTTORI CARNE BOVINA PREGIATA DELLE RAZZE ITALIANA, con sede legale in strada del Vio Viscioloso, 21 
– San Martino in Colle - PERUGIA. Responsabile del trattamento è il Presidente in carica Cipiccia Diego. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di 
cui all’art. 15 del Regolamento GDPR 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 DEL REG. UE 679/2016 di seguito “GDPR” 
 
Il sottoscritto ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali e preso atto dei diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 “GDPR”:  
 

ACCONSENTE  NON ACCONSENTE 
al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate e alla loro 

comunicazione alle categorie di soggetti specificate 

Barrare la casella se si autorizza al trattamento dei dati personali. 

 

Luogo ...............................................…… il ....................    .…..….................................................
  

          ( Timbro e firma ) 

Rinviare il modulo firmato presso gli uffici del CCBI, via e-mail all’indirizzo info@ccbi.it, oppure via Fax al n° 075/6079309 oppure via cellulare al 

numero 388/6557376 oppure per posta prioritaria all’indirizzo Strada del Vio Viscioloso, 21 Loc. San Martino in Colle 06132 Perugia (PG) con la 

copia di tutti gli allegati richiesti. 
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86,00 86,00 

  

PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE DELL’ALLEVAMENTO 

 AL NOSTRO CONSORZIO C.C.B.I. E’ NECESSARIO INVIARCI UNA RICEVUTA DI PAGAMENTO 

DELL’IMPORTO DI 86,00 EURO O VIA MAIL AD INFO@CCBI.IT O VIA CELLULARE (WHATSAPP) 

AL NUMERO 388/6557376. 

 

 

TALE IMPORTO E’ COSTITUITO DA: 

QUOTA CONSORTILE D’ISCRIZIONE ___________________________________26 EURO  

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE _______________________________________60 EURO 

 

 

 

ISCRIZIONE ALLEVAMENTO ISCRIZIONE ALLEVAMENTO 


