
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………... 

NATO A   ……………………………….…………………………  IL ……………………………………… 

RESIDENTE A ..………………………………VIA ….……………………………..  TEL. ………………… 

TITOLARE/LEGALE RAPPR. DELL’AZIENDA ……………………………………………………………… 

SITA IN ..………………………………………VIA ….……………………………..  TEL. ………………… 

SEDE LEGALE IN ……………………………….……………………REG. IMPRESE N°…………………. 

E_MAIL …………………………………………………….      TEL. ………………… FAX …………….… 

PARTITA IVA .…………………………………CODICE FISCALE …..………….…………………………. 

SUPERFICIE VITATA TOTALE: (ETTARI) ……………………………….………………………………….. 

SUPERFICIE VITATA D.O.C.: (ETTARI) ……………………………….……………………………………. 

DICHIARA 

1. Di essere a conoscenza del presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo 

stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltreché dalle leggi e dagli 

eventuali regolamenti;  

2. di impegnarsi ad evitare qualsiasi azione che possa arrecare danno ai vini compresi nel 

Disciplinare “Colli Piacentini”, al Consorzio di Tutela ed al suo marchio. 

CHIEDE 

Di essere ammesso al CONSORZIO TUTELA VINI D.O.C. COLLI PIACENTINI in qualità di SOCIO 

(*) 

SI ALLEGA:  

• Denuncia di iscrizione dei vigneti dell’Albo 

• Denuncia delle uve per tutti i vigneti 

• Denuncia di produzione e relativi allegati della campagna vitivinicola precedente a quella 

di iscrizione 

• Planimetria della Cantina 

• Scheda dei quantitativi di uva, vino e mosti a D.O.C. acquistati e/o ceduti nell’anno 

precedente a quella di iscrizione 

 

 

 

AL PRESIDENTE  

DEL CONSORZIO TUTELA VINI  

D.O.C. COLLI PIACENTINI  

VIA ROMA 167/4 - 29010 ZIANO PIACENTINO 

 
 

Data  ______________ 
 
 

Firma  ______________ 
 



DA RESTITUIRE FIRMATO 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………............. 

Titolare/legale rappresentante dell’Azienda ………………………………………………………………. 

Sita in ………………………………. Loc./Via ……………………………….………………………………. 

 

Presa conoscenza dell’informativa fornita dal Consorzio ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 

esprime 

il proprio consenso ed autorizza il Consorzio a trattare, comunicare e diffondere, anche ad Enti di 

categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti all’amministrazione 

del Consorzio a fini gestionali, i dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria 

attività economica e istituzionale ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per fini: 

a) contabili, istituzionali, amministrativi e statici;  

b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione 

commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato;  

 

autorizza 

il Consorzio a prendere visione, reperire, trascrivere e farsi dare copia dei documenti contenenti 

dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica e istituzionale 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per fini: 

a) contabili, istituzionali, amministrativi e statici;  

b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale a fini di informazione 

commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato;  

giacenti presso Pubbliche Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, Organizzazioni Professionali, 

Associazioni di Prodotto. 

 

 

 

 

 

 Data  ______________ 
 
 

Firma  ______________ 
 


