RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO

Al Comitato di Valutazione per l’utilizzo del marchio
“Lambrusco & Figura”
c/o Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena
viale Virgilio 55
41123 MODENA
FAX 059 208610

L’azienda:
Ragione/Denominazione sociale ____________________________________________________
Codice Fiscale________________________________ Partita I.V.A.________________________
Con sede legale in ______________________________via_______________________________
cap_________

iscritta

nel

Registro

delle

Imprese

della

Camera

di

Commercio

di

__________________ al Nr. _________________ dal ____/____/_____ , esercente l’effettiva
attività d’impresa in ____________________prov. (___) dal____/____/_____.

Tramite

il

titolare/legale

rappresentante

______________________

nato

a

____________________prov. (___) il ____/____/_____ residente in _______________________
prov.(__)

via__________________cap__________________Codice

Fiscale_____________________
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CHIEDE
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento d’uso del marchio collettivo “LAMBRUSCO” il rilascio della
autorizzazione all’uso.

A tal fine
DICHIARA

1. Di essere a conoscenza e di accettare integralmente il Regolamento d’uso del marchio
collettivo “LAMBRUSCO” e di rispettare le leggi vigenti in materia di produzione,
trasformazione e confezionamento dei vini.
2. Di essere a conoscenza e di accettare integralmente il Disciplinare di produzione relativo ai
procedimenti di produzione e confezionamento dei vini a denominazione d’origine
controllata e vini originati nelle zone geografiche tipiche elencati all’art. 2 del suddetto
Regolamento d’uso.
3. Che allo stato attuale non sono in atto diffide motivate a carico dell’azienda o dei suoi legali
rappresentanti da parte di enti di tutela e promozione economica, nazionali e internazionali,
per reiterati comportamenti commerciami scorretti che abbiano recato danno alla
produzione.
4. Di essere a conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del DLgs 196/2003, con
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo, e
acconsento al trattamento dei dati personali e aziendali con le finalità e con le modalità
indicate nell’informativa stessa, in calce riprodotta, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

Per accettazione
___________________________
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Inoltre ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti dall’art. 76 del medesimo Decreto e dall’art 483 del Codice Penale,
dichiara che l’azienda:

1) Non è stata dichiarata fallita, ammessa a concordato preventivo o sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa;
2) non risulta protestata nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione all’uso del marchio
collettivo.
Li ________________________
Il Dichiarante

_________________________
(firma leggibile)

- Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modulo saranno trattati dal Consorzio Tutela del
Lambrusco di Modena, Consorzio Volontario del Lambrusco Mantovano e Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano e
Colli di Scandiano e di Canossa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rilascio della licenza d’uso del marchio “LAMBRUSCO”.
I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti dei
suddetti Consorzi che allo scopo sono stati incaricati del trattamento.
L’utilizzo dei dati sarà ad uso esclusivo interno dei suddetti Consorzi.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a
modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o ad opporsi al loro trattamento.
Titolare dei dati sono il Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, Consorzio Volontario del Lambrusco Mantovano
e Consorzio per la Tutela dei Vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa. Responsabile del trattamento in
questione è il Sig. __________
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