
 

Allegato 1 

DOMANDA DI ACCESSO AL SISTEMA DI 

CONTROLLO IGP/DOP 

FD 74  
Rev. 14 

del 24/09/2018  

 
Da compilarsi a cura degli uffici CHECK FRUIT: 

Data di registrazione__________________________ 

 

Prot. N°_________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________________  in qualità di Legale rappresentante di 

_______________________________________ sede legale in via____________________________ n.______ 

Comune _______________________ Prov. ____________ CAP____________ Partita IVA __________________  

Codice Fiscale__________________ CUAA___________________ mail PEC _____________________________ 

Riferimento aziendale per i rapporti con Check Fruit _________________________________________________ 

Tel:______________________ Fax________________  e-mail:_______________________________________  

 
RICHIEDE DI ACCEDERE AL SISTEMA DI CONTROLLO RELATIVO AL DISCIPLINARE DELLA 

 D.O.P.: _____________________________    I.G.P.: ___________________________________ 

Indicare sopra la denominazione per la quale si compila la domanda di accesso in qualità di: 

 Azienda Agricola         Intermediario         Confezionatore         Azienda agricola con vendita diretta 

 

Le Aziende Agricole allegano alla presente i seguenti documenti: 
 Allegato 3 – Scheda Colturale, riportante l’elenco dei siti agricoli produttivi e impianti 

 Fogli di Mappa catastali 

 Denuncia di Inizio attività per le aziende agricole che effettuano vendita diretta (ove previsto dalla legislazione vigente) 

Gli Intermediari ed i Confezionatori allegano alla presente i seguenti documenti: 
 Allegato 2 - Elenco stabilimenti di stoccaggio/Confezionamento, riportante i dettagli dei centri nei quali viene 

lavorato/stoccato/confezionato il prodotto DOP/IGP  

 Copia dell’autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività e/o documento equivalente 

 Layout impianti del centro di condizionamento/stoccaggio con indicazione delle linee dedicate alle lavorazioni di prodotto DOP/IGP (in caso 

venga attuata una separazione spaziale dei cicli di lavorazione) 

Oppure, in alternativa: 
 Registri (in formato cartaceo oppure elettronico) predisposti dal Richiedente per la comunicazione di tutte le informazioni richieste negli 

allegati 2 e 3. 

La domanda verrà valutata solo nel caso in cui tutte le informazioni sopra richieste siano presenti.  
 

Il Richiedente dichiara: 
- di aver letto e compreso i contenuti del Piano dei Controlli relativo alla Indicazione/Denominazione per la quale ha presentato domanda di 

accesso al sistema di controllo; 

- di aver preso visione del Tariffario della IGP/DOP in oggetto e di accettare le quote previste per le attività di controllo e per eventuali audit 

supplementari; 

- di essere consapevole che eventuali inadempienze relative agli obblighi finanziare previsti dal tariffario sono di sua esclusiva responsabilità; 

- di essere in possesso di regolare  registro trattamenti redatto ai sensi della norma cogente, correttamente compilato e di utilizzare formulati 

commerciali registrati sulla coltura. 

Il Richiedente si impegna a: 
- rispettare quanto disposto dal Disciplinare di produzione IGP/DOP; 

- rispettare quanto disposto dal Piano dei Controlli e dalle normative in esso richiamate; 

- assoggettarsi ai controlli previsti dall’art. 37 del Reg. UE 1151/12; 

- dare libero accesso agli ispettori di Check Fruit per lo svolgimento delle attività di controllo relative alla produzione IGP/DOP. Collaborare e 

rendere disponibile  la documentazione richiesta durante le attività di controllo;  

- dare libero accesso ad eventuali osservatori dell’Ente di accreditamento ACCREDIA (si precisa che gli stessi potranno intervenire solamente 

sull’operato dell’Organismo di controllo e non potranno intervenire sull’operato di codesta Azienda); 

- rispettare gli obblighi finanziari ed amministrativi connessi con l’attività di controllo e descritti nel tariffario approvato dal MIPAAFT ed in vigore; 

- comunicare entro 15 giorni dal loro attuarsi, tutte le variazioni a quanto riportato nella presente richiesta. 

La certificazione di prodotti IGP/DOP rilasciata da CHECK FRUIT non esime il Richiedente dal rispetto degli obblighi di legge relativamente ai prodotti 

forniti e agli impegni contrattuali verso i clienti. 

CHECK FRUIT non assume alcuna responsabilità per prodotti, processi o servizi difettosi che il Richiedente fornisce a terzi né per comportamenti non 

rispettosi delle normative vigenti.  
 

Delega al Consorzio di tutela (facoltativa) 
Tenendo conto che le inadempienze del soggetto delegante nella conduzione delle attività di produzione/conservazione/confezionamento relative alla 

IGP/DOP in oggetto  sono di esclusiva sua responsabilità, così come gli obblighi che ne derivano, si delega il Consorzio di tutela di competenza ad 

inoltrare la presente richiesta a CHECK FRUIT e a rappresentare l’Azienda per i rapporti formali con l’organismo di controllo.  

      Consento                      Non Consento 

 
 

Data________________  Timbro e firma azienda _____________________________________ 
 

Indicazioni relative alla delega di presentazione della domanda, al pagamento e alla fatturazione (da compilare solo se i soggetti 

delegati sono diversi dal soggetto richiedente) 

In relazione all’attività di controllo sul prodotto IGP/DOP, sotto la propria responsabilità, si dichiara che la presentazione della domanda e il 

pagamento verrà effettuato da __________________________________________________________e si chiede che gli venga emessa la fattura. 
 
 
 
 

Timbro e firma azienda____________________________Timbro e firma soggetto delegato______________________________ 

tel:______________________


 

Informativa sul trattamento dei dati personali dell'interessato ai sensi degli art. 13 e 14 
del Reg. UE 679/2016 di Check Fruit srl 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 
informazioni al fine di rendere consapevole l’interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati di cui Check Fruit 
entrerà nella disponibilità nell’adempimento degli accordi contrattuali:  
A) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO  

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Check Fruit srl in persona del Legale Rappresentante con domicilio eletto presso la sede di 
Bologna in via Boldrini, 24 cap 40121. Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 051.6494836 ; indirizzo mail info@checkfruit.it 
casella di posta elettronica certificata (Pec): checkfruit@pec.it  

B) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati dell'interessato è finalizzato alla corretta e completa esecuzione di prestazioni precontrattuali e contrattuali 
inerenti l’attività di fornitura di servizi di Check Fruit srl.  
La base giuridica del trattamento, che ne consente il lecito trattamento risiede, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) Reg. EU 679/16, nella 
necessità di esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso. I dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito normativo, fiscale e contabile.  
Avendo adottato Check Fruit Srl un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01 sulla Responsabilità degli Amministratori, il 
Trattamento dei Dati di cui è Titolare avviene anche per adempiere alle specifiche Finalità Investigative, di Sorveglianza e Controllo 
(dell’attività di Check Fruit Srl ) che sono proprie dell’Organismo di Vigilanza Nominato Ex D.lgs 231/01.  
Tale trattamento è funzionale per lo svolgimento dell’attività di Check Fruit, ed è autorizzato in capo all’ODV con l’atto di nomina da 
parte del titolare del trattamento.  
Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici (ivi compresi dispositivi portatili), telematici e manuali, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, conservati in una forma che consenta 
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti 
o successivamente trattati.  

C) CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI  

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo 
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali 
impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.  

D) CATEGORIE DI DATI TRATTATI  

I dati che saranno trattati da Check Fruit srl sono i “dati personali” di identificazione, (ad esempio nome, cognome, codice fiscale, 
professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) e in adempimento agli obblighi contrattuali eventuali dati di 
identificazione economica.  

E) DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati sono trattati all'interno di Check Fruit srl da soggetti autorizzati e formati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate.  
I dati potranno essere comunicati a Responsabili del trattamento esterni ai quali, tale trasferimento sia necessario o funzionale per lo 
svolgimento dell’attività di Check Fruit srl, autorizzati con specifici atti di nomina da parte del titolare del trattamento.  
I dati saranno inoltre comunicati ai soggetti (ad es. Ente di Accreditamento) in quanto necessari per l’espletamento dei servizi di 
certificazione di Check Fruit srl e alle autorità preposte per specifiche finalità di legge.  

F) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.  
Successivamente al venir meno del vincolo contrattuale e normativo, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione 
dei documenti ai fini amministrativi, contabili, assicurativi (di regola 10 anni).  
I dati raccolti tramite modulistica per preventivi e Corsi di formazione, verranno trattati per un’annualità nel caso di mancata 
accettazione del preventivo o mancata adesione alla formazione. Informativa privacy Check Fruit Rev. 00  
Nel momento in cui non sia più necessario tenere i dati personali dell'interessato, verranno eliminati o distrutti in modo sicuro.  

G) DIRITTI DELL’INTERESSATO SUI DATI  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 e ss del Reg. UE 679/16, in riferimento ai dati personali dell’interessato, lo stesso può esercitare i 
seguenti diritti:  

1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
dei dati che lo riguardano;  
2. diritto di opporsi al trattamento.  
Se il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: info@checkfruit.it  

H) LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI Lo svolgimento dell'attività avviene sul territorio dell'Unione Europea.  
I) RECLAMO  

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre Reclamo all'Autorità di controllo Garante privacy a cui può rivolgersi  
per approfondimenti, e consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it  

L) CONFERIMENTO DEI DATI  

Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del rapporto contrattuale di fornitura 
dei servizi con Check Fruit srl.  

M) FINALITÀ DIVERSA DEL TRATTAMENTO  

Nel caso in cui il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali, per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, il titolare fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e 
ogni ulteriore informazione pertinente, provvedendo alla richiesta di uno specifico consenso.  

N) PROFILAZIONE  

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 


