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Marca da bollo 
 

 
Euro 16,00 

 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALL’ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI 

(Legge 3 agosto 1998, n. 313) 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a  (prov.  ) il   

 
residente in  Via  n.   

 
CAP  Tel.  e-mail    

 
Codice Fiscale    

 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze penali previste per 

dichiarazioni non veritiere previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000) 

1. di essere in possesso di attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori 

organizzato secondo i criteri stabiliti nel decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali o secondo le disposizioni previgenti; 

2. di essere in possesso di uno o più attestati, rilasciati da capi panel ufficialmente riconosciuti che comprovino la 

partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91, ad almeno 20 sedute 

di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda e 

comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche. 

 
 

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 alla Sua iscrizione all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed 
extravergini (Legge 3 agosto 1998, n. 313). Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge. Il mancato conferimento degli stessi ci impedirà di procedere 
alle verifiche necessarie per la Sua iscrizione al summenzionato elenco. 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 verranno comunicati a terzi (Provincia) 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. 

 
 
 

(luogo e data) (firma) 
 

NOTA: La firma può essere apposta digitalmente o direttamente dall’interessato in presenza dell’addetto dell’ufficio; qualora la domanda 

sia inviata per posta o presentata da terzi va allegata la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.
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Marca da bollo 
 

 
Euro 16,00 

 
 
Allegare al modulo: 
 
Marca da bollo da Euro 16,00 (da applicare sulla domanda) 

Documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti 

Copia integrale di un documento di identità in corso di validità 

 
Modalità di invio: 
 
Per posta elettronica all’indirizzo promozione@tn.camcom.it. 
 
All’indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it. 
 

Consegna a mano presso l’Ufficio Promozione del Territorio della C.C.I.A.A. di Trento  

Sede di Palazzo Roccabruna -via S. Trinità 24, secondo piano 

Orari di apertura al pubblico lun-ven: 8.30-12.15; giovedì: 8.30-12.15; 15.00-16.00 


