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(MARCA        Alla Camera di Commercio, Industria, 
DA         Artigianato e Agricoltura di 
BOLLO)        ____________________________ (1) 
 
Oggetto: domanda di iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini 
ed extravergini (legge 3 agosto 1998, n. 313) 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ , 
nato/a a _____________________________________________ , Provincia di _______________ , 
il __________ , residente in ________________________________________________________ , 
via/piazza _______________________________________________________________ , n. ____ , 
tel. _____________________ , cellulare ____________________ , fax _____________________ , 
indirizzo e-mail__________________________________________________________________ , 
indirizzo di posta elettronica certificata_______________________________________________ , 
Recapito postale (se diverso dalla residenza)____________________________________________   
_______________________________________________________________________________ , 

 
DOMANDA 

 
di essere iscritto nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini 
(legge 3 agosto 1998, n. 313). 
 
A tal fine 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per 
assaggiatori di olio di oliva realizzato secondo i criteri stabiliti nel decreto 18 giugno 2014 del 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o secondo le disposizioni previgenti; 

 
b) di essere in possesso di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all’art. 3 , comma 7 del 

D.M. 18 giugno 2014, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista 
dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in 
giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda e 
comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche. 

 
SI IMPEGNA 

 
- a comunicare alla Camera di commercio competente qualsiasi variazione dei dati dichiarati 

nella domanda; 
- qualora consegua un attestato di idoneità al termine di un corso di formazione per capi panel 

autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a trasmetterne copia 
alla Camera di commercio competente per l’inserimento dell’apposita annotazione 
nell’elenco. 

 
Data __________________        FIRMA 
 

(1) Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo ove il richiedente ha 
interesse ad operare. 

 
 
 



 2

Documentazione da allegare alla domanda: 
 
1 - copia attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di 
oliva realizzato secondo i criteri stabiliti nel decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali o secondo le disposizioni previgenti; 

 
2 - copia di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all’art. 3 , comma 7 del D.M. 18 giugno 
2014, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del 
Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto 
mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni 
organolettiche; 
 
3 – copia di un documento in corso di validità del richiedente. 
 
4 – attestazione del versamento di 31,00 Euro per diritti di segreteria mediante versamento sul c/c 
postale 00311100 intestato alla Camera di commercio di Torino causale “Iscrizione Elenco Nazionale 
di Tecnici ed Esperti degli Oli di oliva vergini ed extra vergini.” 
 
Informativa ex art. 13  del Reg. UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” 
(GDPR) 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che 
raccogliamo per la formazione e la pubblicazione dell’articolazione regionale dell’elenco nazionale 
dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 313 del 
3-8-1998, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
A tal fine le facciamo presente che: 
1. Titolari del trattamento dei dati sono rispettivamente: 
- la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del luogo ove Lei ha interesse ad 
operare, per la raccolta dei dati tramite il modulo di domanda e per l’iscrizione nell’elenco; 
- Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte 
contattabile all’indirizzo rpd1@pie.camcom.it; 
- la Regione Piemonte per la pubblicazione annuale dell’elenco suddetto; 

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale 
e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’iscrizione nell’elenco. I 
dati raccolti saranno comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 
secondo gli obblighi di legge (art. 3 della L. 313/1998), . I suoi dati saranno conservati presso gli 
uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento 
stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; 
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della 
protezione dei dati. 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 


