
Allegato 1 
                                                                                                 Elenco nazionale dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini  

              (Legge 3 agosto 1998, n. 313 - D.M. 18 giugno 2014) 

Alla C.C.I.A.A. _________________ 

via ______________________n  

sede_____________cap_________ 

Il/La sottoscritto/a___________________________Nato/a  _____________________________________,  
Prov ___il__________________,residente in________________prov 
____via/piazza______________________________________________n._____cell __________________ 

PEC: _________________________________,   e-mail________________________________ 

codice fiscale ______________________________ 

CHIEDE  

di essere iscritto nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini.   

Consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali (art. 76 DPR n. 445/2000)  

DICHIARA  

ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 445/2000 

1) che nei propri confronti non esistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del D. Lgs. 
6/9/2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);  

2) di non avere riportato condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 
515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanna che importi l’interdizione dai pubblici uffici di durata 
superiore a tre anni, ovvero di aver riportato condanne penali per le quali è intervenuta la riabilitazione a norma delle 
vigenti disposizioni di legge; 

3) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente  e delle procedure 
amministrative relative alla gestione dell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini 
adottate dalla Regione Lazio con la deliberazione che approva la presente modulistica, ed in particolare: 

- che l’iscrizione è subordinata alla verifica dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco,  comprovati dalla documentazione 
allegata; 

- che qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda, nonché dei requisiti necessari per l’iscrizione, 
deve essere comunicata alla C.C.A.A.I. competente e alla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo 
Rurale, Caccia e Pesca Area Politiche di Mercato e  Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata;  

c) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

Data________________      

        FIRMA     
                                                     _ _______________________ 

 

Allega alla presente:  

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 - attestato di idoneità fsiologica e n.___ attestati di partecipazione a sedute di assaggio; 

- eventuale copia di un attestato di partecipazione ad un corso per capi panel rilasciato al soggetto richiedente dal 
Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.). 

 

 
 

Marca da 
bollo 



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003)  

1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito denominato “Codice”), la Regione Lazio, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 
fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Lazio, in quanto soggetto pubblico non 
economico, non necessita del suo consenso. 

 2. Fonte dei dati personali  

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dal richiedente, in qualità di 
interessato, al momento della richiesta di iscrizione all’Elenco  

3. Finalità del trattamento I dati personali sono trattati per la seguente finalità:  

• Iscrizione all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini – 
articolazione regionale Lazio.  

4. Modalità di trattamento dei dati  

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziata 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

5. Facoltatività del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alla finalità 
descritta al punto 3 (“Finalità del trattamento”).  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.  

Diffusione I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del 
Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, caccia e Pesca - Area Politiche di 
Mercato e  Organizzazione delle Filiere. Progettazione Integrata, individuati quali Incaricati del 
trattamento. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Lazio, in applicazione del Decreto 
MIPAAF 18 giugno 2014, sono soggetti a diffusione mediante pubblicazione dell'Elenco nel 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio. Specificatamente, ai sensi della normativa 
richiamata e del Regolamento n. 2/2007, sono oggetto di pubblicazione i seguenti dati: • il nome 
ed il cognome • la residenza.  

7. Diritti dell'Interessato  

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del 
“Codice” che qui si riporta: 

 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:  

• dell’origine dei dati personali; • delle finalità e modalità del trattamento;  

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  



• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 5, comma 2;  

• 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:  

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;  

• 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. 
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