Richiesta di iscrizione nell’Elenco “Ristorante Amico”
della filiera della carne bovina etichettata dal Consorzio
Produttori Carne Bovina Pregiata delle Razze Italiane da CarneC.C.B.I. (Disciplinare IT003ET)
Il ristorante
(Ragione Sociale)

CAP

situato in
(Indirizzo)

Comune
Telefono

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 Bovine Etichettate dal C.C.B.I. 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 e scarico predisposto dal C.C.B.I. riportando:
o

il N° del Documento d’identità e/o lotto;

o

il N° e la data del documento d’acquisto;

o

la data di carico;

o

la quantità caricata;

o

le date di inizio vendita e fine vendita.

mandare in visione qualsiasi tipo di materiale pubblicitario e/o promozionale in cui compaiano raffigurati le indicazioni e/o i
loghi relativi al Consorzio Produttori Carne Bovina Pregiata delle Razze Italiane – C.C.B.I;

-

sottoporsi volontariamente ai controlli sul prodotto e sulla tracciabilità da parte del Consorzio Produttori Carne Bovina
Pregiata delle Razze Italiane – C.C.B.I;

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

.…..…...................................................
( Timbro e firma )

IL RICHIEDENTE Responsabile del ristorante
1)

Cognome

2)

Data di nascita

3)

Residenza

4)

Ragione Sociale

5)

CF

6)

Sede legale

7)

Indirizzo
E-mail

Nome

Comune di nascita

Prov.

P. IVA

n.
@

Tel.
Fax

internet

8)

N.° iscrizione alla CCIAA

di

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

