
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELLA DITTA SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE NORCINI BERGAMASCHI 

 

Spett.le Associazione Norcini Bergamaschi 

Via Dante Alighieri, 27 

24050 – Calcinate (BG) 

e_mail: info@norcinibergamaschi.it  

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. invia la presente scheda di richiesta di registrazione 
della propria ditta sul sito internet dell’Associazione Norcini Bergamaschi da voi predisposta e da voi inviatami. 

La presente richiesta ha la sola finalità di informare il pubblico della presenza delle attività alimentari presenti sul 
territorio e dei servizi che offriamo al pubblico.  

La registrazione non ha finalità pubblicitarie e non viene versata nessuna quota o denaro all’associazione Norcini 
Bergamaschi che la propone e la inserirà sul proprio sito internet a titolo gratuito.   

Denominazione 
ditta 

 

Titolare o legale 
rappresentante 

 

Indirizzo:  N. civico  

Comune:  Provincia  C.A.P.  

Partita IVA  
Codice 
Fiscale 

 

Telefono:  Cellulare:  

Fax:  e-mail:  

Descrizione dell’attività per l’informazione al pubblico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si allega qualche immagine dell’azienda. 

 

Luogo e data …………………………………………….    Timbro e firma 
  

mailto:info@norcinibergamaschi.it


La descrizione deve essere il più dettagliata possibile per informare correttamente il consumatore. 

Nella descrizione considerate i seguenti punti: 

 presenza di allevamento con specie e categorie allevate (se volete dateci i numeri dei capi e gli ettari di terreno); 

 presenza del macello bollo CE o stagionale (elencare le specie che potete macellare); 

 presenza di un laboratorio di produzione salumi, formaggi, marmellate, miele, ecc. (descrizione prodotti); 

 presenza di negozio di vendita (descrizione categorie prodotti in vendita);  

 specificare se fate consegna a domicilio o via internet e se servite delle reti di cooperative di consumo; 

 attività di agriturismo; 

 attività di vendita in forma ambulante in mercati o itinerante; 

 modalità di autopromozione dei prodotti - presenza su facebuc,, Istagram, sito internet, ecc. 

 altre notizie utili che volete aggiungere quali: allevamento biologico, allo stato semibrado, prodotti senza glutine e 
lattosio, produzioni tradizionali, concorsi vinti o diplomi, attestati, ecc..; 

 allegate qualche immagine della ditta da inserire sul sito internet. 

 

INFORMATIVA resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13, comma 1, del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive 
modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679, ed in relazione ai dati personali da acquisire, Le forniamo le seguenti informazioni. 

1)  Contenuto dei dati 

La nostra Associazione intende trattare dati personali comuni 
direttamente acquisiti dall’interessato: nome e cognome, C.F., 
indirizzo,  recapito telefonico, indirizzo e-mail. 

2)  Finalità del trattamento 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali che saranno 
acquisiti e periodicamente aggiornati ha le seguenti finalità: 

a) iscrizione nell’elenco dei soci dell’associazione; 
b) inviare inviti per assemblea annuale dell’Associazione o 

per convegni. 
c) organizzare al meglio il corso di formazione e 

aggiornamento a cui l’interessato richiede l’iscrizione; 
d) inviare materiale informativo su altri corsi organizzati 

dall’Associazione; 
e) inviare materiale informativo e pubblicitario delle aziende 

sostenitrici dell’associazione. 

3)  Modalità del trattamento 

Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati e saranno effettuate 
pressoché tutte le operazioni all’art. 4 comma 1, lett. .a) del 
Decreto Legislativo.  

4)  Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola 
è obbligatorio nella misura  necessaria e limitatamente al 
raggiungimento delle finalità ai precedenti punti 2) lettere a), b) e 
c). Per le finalità di cui al precedente punto 2) lettera d) è del tutto 
facoltativo. 

5)  Conseguenze di un eventuale rifiuto 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento ci impedirà 
di provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge e 
dar corso all’iscrizione richiesta. Per il rifiuto di fornire i rimanenti 
dati non è prevista alcuna conseguenza. 

Saremmo tuttavia privati della possibilità di farvi conoscere i 
nostri ulteriori programmi/corsi di formazione e aggiornamento. 

 

6)  Ambito di comunicazione dei dati 

I dati in parola potranno essere comunicati: 

a) Agli ENTI pubblici per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti; 

7)  Responsabili ed incaricati che potranno venire a 
conoscenza dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del 
trattamento, nonché gli addetti all’ufficio di Segreteria, in qualità 
di incaricati del trattamento. 

8)  Ambito di diffusione dei dati 

I dati sensibili in questione non verranno diffusi. 

Le immagini saranno inseriti nel sito internet dell’associazione. 

9)  Diritti dell’interessato 

All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio 
dei diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive 
modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679. 

10)  Titolare 

Titolare del trattamento è l’Associazione Norcini Bergamaschi, 
con sede in Calcinate, via Dante Alighieri n. 27. 

11)  Consenso al trattamento 

Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in 
parte. 

Dichiaro di aver ricevuto dall’Associazione Norcini Bergamaschi  

l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ("Codice in 
materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche e 
integrazioni ed il regolamento UE 2016/679 e consapevole dei 
diritti a me spettanti ai sensi dell’art 7, esprimo il consenso al 
trattamento dei miei dati personali comuni per le finalità e nei 
limiti indicati nella menzionata informativa 

Con la firma del presente modello si conferma di 
conoscere e di accettare il regolamento. 

 

…………………………………….. li, ………/………/2020  Firma  


