DOMANDA DI CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO
“QUALITA’ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA”
Sistema di qualità “QS Qualità Sicura Garantita dalla Regione Siciliana” (Legge regionale
n. 19/2005)
Al Dipartimento Regionale Agricoltura
Area 5 - Brand Sicilia e Marketing Territoriale
U.O. A5.02 – Riconoscimento e Tutela prodotti di qualità
Viale Regione Siciliana, 2771 - 90145 Palermo
PEC: area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

DATI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
C.U.A.A. / CODICE FISCALE (o cod. identificativo estero)

PARTITA IVA (o numero identificativo IVA)

NATURA GIURIDICA
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME (se singolo cittadino)
SEDE LEGALE O RESIDENZA (indirizzo e numero civico, CAP, Comune, Provincia, Stato estero)
NUMERO CCIAA (o analogo organismo estero)

PROVINCIA CCIAA

NUMERO REA

DATA DI ISCRIZIONE

CODICE PRIMARIO DI ATTIVITA’ ATECO 2007 (o equivalente codice d’iscrizione in pubblico registro estero)
TELEFONO

FAX

E-MAIL

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

REFERENTE DELLA PRATICA

RECAPITO PER INFORMAZIONI SULLA PRATICA

DATI RELATIVI AL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE
CODICE FISCALE (o codice identificativo estero)
COGNOME E NOME
QUALIFICA (selezionare una sola opzione)
TITOLARE
LOCALITA’ DI NASCITA (Comune o città e Stato estero)
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RAPPRESENTANTE LEGALE
DATA DI NASCITA

RESIDENZA (indirizzo e numero civico, CAP, Comune, Provincia, Stato estero)

DATI RELATIVI ALL’INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO “QUALITA’ SICURA GARANTITA
DALLA REGIONE SICILIANA”
DATA DI INSERIMENTO (data di sottoscrizione del contratto di certificazione)
ORGANISMO DI CONTROLLO
TIPOLOGIA DI OPERATORE (selezionare una sola opzione e specificare dove richiesto)
PRODUTTORE PRIMARIO
IMPRESA DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE
ORGANIZZAZIONE CAPO-FILIERA: ORGANISMO ASSOCIATIVO DI PRODUTTORI PRIMARI
Svolge attività di preparazione del prodotto degli operatori aderenti in filiera:

SI

NO

ORGANIZZAZIONE CAPO-FILIERA: IMPRESA DI LAVORAZIONE O TRASFORMAZIONE
CATEGORIA DI OPERATORE (selezionare la categoria con la quale è stato inserito nel sistema di controllo)
Produttore primario
Impresa di lavorazione o trasformazione
Allevatore
Macello
Porzionatore/Sezionatore
Punto vendita
Allevatore produttore di latte
Raccoglitore di latte
Caseificio
Stagionatore
Produttore di grano duro
Stoccaggio
Mulino
Pastificio
UTE/UNITA’ DI PRODUZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE (denominazione, Comune o, se estero, città e Stato estero)
1
2
3
4
PRODOTTI DA CERTIFICARE (riportati nel contratto di certificazione)
Prodotti agricoli e derivati
Carni
Grano duro
Bovino
Semola

Agnello/Agnellone

Pasta

Lattiero-caseari
Latte crudo vaccino e derivati (*)
Latte crudo ovino, caprino e
derivati (*)

(*) PRODOTTI DERIVATI LATTIERO-CASEARI (notificati all’organismo di controllo mediante scheda-prodotto)

Il/La sottoscritto/a

In qualità di titolare/rappresentante legale della ditta
Visto il Regolamento d’uso del marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” (L.R. 19/2005),
(di seguito: Regolamento) di cui all’Allegato A del DDG n. 3326 del 7 novembre 2017 e la “Procedura di
utilizzo logo” di cui all’Allegato al DDG n. 3607 del 13 novembre 2020,
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CHIEDE
la concessione d’uso del marchio collettivo “QUALITA’ SICURA GARANTITA DALLA REGIONE SICILIANA” di
cui alla L.R. n. 19/2005.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono all’effettiva situazione aziendale
esistente alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
SI IMPEGNA
a) a mantenere nel tempo i requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento;
b) a rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura di utilizzo logo del
marchio collettivo “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana”;
c) a rispettare le norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti;
d) a comunicare alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata,
ogni variazione dei requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento e delle informazioni indicate nella
presente domanda;
e) a presentare all’organismo di controllo le proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi
recanti il marchio “Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana” e, se previste, degli operatori
aderenti in filiera, e procedere o consentire la stampa dei medesimi solo dopo avere ottenuto
l’autorizzazione da parte dell’organismo di controllo;
f) ad inviare al Dipartimento regionale dell’Agricoltura, inderogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno,
una relazione sintetica sulla destinazione del prodotto conforme durante il periodo 1 gennaio – 31
dicembre dell’anno precedente, redatta in conformità al modello approvato dallo stesso Dipartimento;
g) a consentire l’accesso alle sedi aziendali e alla documentazione, agli organi incaricati dell’attività di
vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni;
h) ad accettare, in caso di non conformità rilevate dall’Organismo di Controllo, l’applicazione delle misure
previste.
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
- copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- certificato di iscrizione alla CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell’Unione Europea.
Luogo e data

Il/La sottoscritto/a

Firma
Il titolare/rappresentante legale
...……….……………………………………..

dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR
riportata in fondo alla presente domanda, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati conferiti.
Firma
Il titolare/rappresentante legale
...……….……………………………………..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
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I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca
mediterranea, rappresentato dall’Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, viale Regione Siciliana, n. 2771,email: assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it,
pec: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091/7076040
Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, rappresentato dal Dirigente Generale protempore con recapito in Palermo, viale Regione Siciliana, n. 2771,e-mail: agri.direzione@regione.sicilia.it, pec:
dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091/7076237 – 091/7076037. Per conto del Titolare e
del Responsabile, il trattamento viene effettuato, relativamente alle proprie competenze istituzionali, dall’ Area 5
Brand Sicilia e marketing territoriale.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è il Dirigente dell’U.O. A5.02 del Dipartimento regionale
dell’Agricoltura, e-mail: agri.tutelaprodotti@regione.sicilia.it
Per la gestione degli applicativi informatici e dei server del Dipartimento dell’Agricoltura interviene nel trattamento
dei dati, come sub-Responsabile tecnico, Sicilia Digitale S.p.A., con recapito in Palermo, via Thaon de Revel n. 18-20,
email: protocollo@siciliaeservizi.it, pec: siciliaeservizi@pec.siciliaeservizi.it, telefono 091-8437322.
Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana è l'Ing. Sebastiano LIO, nominato con Delibera di
Giunta regionale n. 203 del 28/5/2018, ed ha recapito e-mail: dpo@regione.sicilia.it e pec:
dpo@certmail.regione.sicilia.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della procedura amministrativa di
autorizzazione degli organismi di controllo per lo svolgimento dell’attività di controllo e certificazione prevista dalla
L.R. 19/2005 e successive modifiche ed integrazioni e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9
del Regolamento 2016/679/UE) è data dalla Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 29/11/2018.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché,
in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici dell’Amministrazione regionale e non
saranno diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle
regole interne proprie dell’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia, in relazione alle finalità
sopra descritte.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso
ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la gestione della procedura amministrativa di autorizzazione degli organismi
di controllo per lo svolgimento dell’attività di controllo e certificazione prevista dalla L.R. 19/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali.
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità
a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il Dirigente Delegato
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