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Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ___________________________________
Responsabile incaricato dall’azienda ____________________________________________________________
con sede in _________________________________ via ____________________________________________
CAP _____ Tel. ____________ C.F /P. IVA. ______________________________________________
al fine di procedere alla commercializzazione e all’imbottigliamento della partita D.O.
 denominazione ____________________________________________________________________
 eventuale sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva ____________________________________
per complessivi hl

(non obbligatoria per vini liquorosi, frizzanti e

annata

spumanti)

CHIEDE
l’esame chimico-fisico ed organolettico e comunica, ai fini del prelievo, che il vino trovasi giacente presso il
deposito posto in: _____________________________________________________ Cod. I.C.Q.R.F.__________
DICHIARA
 che tale partita è stata sottoposta a taglio per  annata  varietà  entrambi
 che tale partita viene sottoposta per la prima volta all’esame
 che tale partita è stata giudicata RIVEDIBILE per hl __________ in data ___________
 che tale partita è costituita da:
 vaso/i vinario/i così contrassegnato/i:

n.

hl

n.

hl

n.

hl

n.

hl

 partita di bottiglie da litri:

n.

hl

Lotto ______

 partita di bottiglie da litri:

n.

hl

Lotto ______

 vasi vinari così contrassegnati:

Totale hl ________________
Informazioni tiraggio
 Data
 trattasi di vino derivato da uve provenienti dai propri vigneti, iscritti allo schedario viticolo.
 trattasi di vino derivato da uve conferite dai produttori associati, proveniente dai vigneti iscritti allo schedario
viticolo, identificati con i relativi codici fiscali nell’elenco allegato.
 trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall’azienda/e ________________________________ iscritta/e
allo schedario viticolo, ed identificata/e con il/i seguente/i C.F. _______________________
 trattasi di vino acquistato dall’azienda/e _________________________ proveniente dai vigneti iscritti allo
schedario viticolo ed identificato con il codice fiscale ________________________
Informativa Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per
esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per procedere ai controlli prescritti dalla normativa in materia vitivinicola. Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad
un obbligo di legge. il mancato conferimento degli stessi ci impedirà di procedere alla verifica prevista dal Piano dei controlli con conseguente impossibilità per Lei di rivendicare le DO e IG
sottoposte al controllo di questo Organismo. I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In
nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti in territorio extra UE ma potranno essere resi accessibili a terzi (es.: enti di vigilanza) esclusivamente nei limiti e con le modalità previste
dalla normativa vigente. Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione
al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati
(rpd@tn.legalmail.camcom.it).
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.
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Modalità di invio
Per posta all’indirizzo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.
Per fax al numero 0461/887200.
Per posta elettronica all’indirizzo controlliproduzioni@tn.camcom.it.
All’indirizzo PEC controllovini@tn.legalmail.camcom.it.
Consegna a mano presso lo sportello del Servizio Controlli sulle Produzioni della C.C.I.A.A. di Trento (via
Calepina 13, primo piano) negli orari di apertura al pubblico lun-ven: 8.30-12.15; giov. 8.30-12.15; 15.0016.00.

