Codice anagrafico ENR

All' ENTE NAZIONALE RISI
VIA SAN VITTORE 40
20123 MILANO

Ragione Sociale

Indirizzo

ISTANZA DI ADESIONE AL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ PER IL RISO "CLASSICO"
(ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000)
Da presentare INDEROGABILMENTE entro il 20 luglio 2021
Varietà richieste a riso "Classico"

Arborio

Anno di raccolta

Baldo
Carnaroli
Ribe
Roma
S. Andrea
Vialone nano
Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________________________________________________,

in qualità di titolare / legale rappresentante della impresa______________________________________________________________________
______________________________________________________________P.IVA/C.F.____________________________________________
ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali, chiede di aderire al sistema di rintracciabilità per il riso "Classico" e autorizza l'Ente Nazionale Risi a
inserire la propria ragione sociale e la/e varietà richiesta/e a riso "Classico" nell'albo dei risicoltori che aderiscono al sistema di rintracciabilità per il riso
"Classico" che verrà pubblicato sul sito internet www.enterisi.it, unitamente ai seguenti recapiti :
e-mail (facoltativo) ___________________________________
telefono (facoltativo) __________________________________
Con la presente, consapevole delle sanzioni penali di dichiarazioni false, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
dell'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria
responsabilità dichiara altresì:
• che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero;
• di essere a conoscenza del Decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, relativo alle disposizioni concernenti il mercato interno del riso, del decreto
interministeriale MIPAAFT e MISE 7 agosto 2018 relativo alle condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "Classico", e ai criteri per la verifica della
tracciabilità varietale, modificato dal decreto interministeriale MIPAAFT e MISE 8 novembre 2018.

Allega:
Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.
La informiamo che l’Ente Nazionale Risi esegue il trattamento dei Suoi dati personali qui richiesti in forza del Decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131. Tale trattamento, di cui risulta Titolare l’Ente
Nazionale Risi ai sensi e per gli effetti delle norme correlate di cui al D.lgs. 196/2003, viene effettuato sia manualmente che in forma elettronica, ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto dei Suoi diritti e della Sua riservatezza.
L’Ente Nazionale Risi si riserva inoltre di delegare a terzi in tutto o in parte le operazioni per l’esecuzione del presente trattamento; tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili nominati dal Titolare
nel rispetto degli obblighi incombenti al medesimo.
I dati saranno eventualmente trasmessi alle autorità nazionali.
La informiamo infine che Ella ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora necessario, l’integrazione dei Suoi dati qui forniti, e di esercitare, ove pertinenti, le facoltà che Le sono
riconosciute dall’art. 7 del D.lgs. n.196/2003.

DATA

_________________

FIRMA

______________________________________________________

