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QUESTIONARIO INFORMATIVO - CERTIFICAZIONE BIOLOGICA IN
ACCORDO AI REG. CEE 834/07 E 889/2008 E S.M.I.

OPERATORE RICHIEDENTE
RAPPR.
LEGALE

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE

VIA

CAP

ALTRI DATI DI CONTATTO

TEL.

FAX

CUAA
PROV.

COMUNE
E-MAIL

CENTRO ASSISTENZA
AGRICOLA DI
RIFERIMENTO

TECNICO AZIENDALE DI
RIFERIMENTO

DATI PER LA FATTURAZIONE
(INDICARE OBBLIGATORIAMENTE PREFERENZA CODICE SDI O PEC)

CODICE SDI

RIFERIMENTI PER COMUNICAZIONI DI TIPO AMMINISTRATIVO
(ES.: STATO DEI PAGAMENTI, IMPORTI FATTURE, ETC..)

PEC

TEL.

E-MAIL

FAX

PRODUZIONE PRIMARIA
PRODUZIONE VEGETALE
Ordinamento produttivo
Tipologia colturale

Superficie Agricola Utilizzata
S.A.U. Bio e Conversione - ettari

Dettaglio colture

(complessiva per tipologia colturale)

S.A.U. Convenzionale - ettari

(complessiva per tipologia colturale)

1. Pascoli Naturali e boschi
2. Colture cerealicole, foraggere e industriali
3. Colture frutticole
4. Colture frutticole mediterranee (oliveti,
agrumeti)
5. Vigneto da vino
6. Piccoli frutti coltivati, piante aromatiche ed
officinali
7. Noci, nocciolo, mandorlo, pistacchio,
carrubo
8. Colture ad alta specializzazione
(es: uva da tavola e pomodoro da industria)
9. Colture orticole in pieno campo
10. Colture orticole e vivai in serra
11. Vivai in pieno campo
12. Altro

RACCOLTA SPONTANEA
SUPERFICIE - ETTARI

SPECIE

AREALI DI PRODUZIONE (COMUNE, CAP, PROVINCIA)

PRODUZIONE ZOOTECNICA/APISTICA
Categoria Animale

Numero
capi/arnie

Destinazione d’uso

Metodo di produzione

 Latte  Carne  Prodotti alveare  Riproduzione

 Bio/conversione  Convenzionale

 Latte  Carne  Prodotti alveare  Riproduzione

 Bio/conversione  Convenzionale

 Latte  Carne  Prodotti alveare  Riproduzione

 Bio/conversione  Convenzionale

 Latte  Carne  Prodotti alveare  Riproduzione

 Bio/conversione  Convenzionale

 Latte  Carne  Prodotti alveare  Riproduzione

 Bio/conversione  Convenzionale

PREPARAZIONE IN AGGIUNTA ALLA PRODUZIONE PRIMARIA
 Operatore che commercializza e/o  Operatore che effettua
etichetta prodotti trasformati presso terzi preparazione delle proprie
(es: operatore che produce olive, le molisce presso
agricole, zootecniche, apistiche
frantoi bio e vende olio di oliva)
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attività di  Operatore che effettua attività di preparazione in
produzioni conto proprio e per terzi
(es: operatore che produce ortofrutta, la confeziona all’interno del
proprio stabilimento e fornisce
confezionamento anche a terzi)

lo

stesso
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servizio

di
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PREPARAZIONE
FASI DELL’ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE AFFIDATE A TERZI
 Preparatore che si avvale di terzisti non certificati bio, ma inclusi nella
sua notifica

 Preparatore che si avvale di terzisti certificati bio

TERZISTI (ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE SVOLTE IN CONTO TERZI)
 Operatore che effettua attività stagionale di
trasformazione esclusivamente in conto terzi con
stoccaggio e/o condizionamento e/o
confezionamento

 Operatore che effettua attività stagionale di
trasformazione esclusivamente in conto terzi senza
stoccaggio e senza confezionamento

 Operatore che effettua esclusivamente attività di
stoccaggio e/o condizionamento in conto terzi

TIPOLOGIA ATTIVITA’
 Trasformatore

 Dettagliante/distributore

N° ricette …….

N° referenze …….

 Punto vendita al
consumatore finale

 Broker

 Commerciante
prodotto sfuso

 Altre attività di
preparazione

 Importatore

METODO DI PREPARAZIONE
 Preparatore misto

 Preparatore biologico esclusivo

DIMENSIONAMENTO AZIENDALE
Indicare il fatturato dei prodotti commercializzati come biologici nell’anno precedente ___________________________

TIPOLOGIA PRODOTTI
 Molitura ed affini, stoccaggio, fioccatura e
tostatura di cereali/proteoleaginose

 Prodotti da forno

 Conserve vegetali

 Oli e Grassi vegetali

 Bevande alcoliche

 Pastificazione

 Trasformati a base di pomodoro

 Sementi

 Vinificazione

 Prodotti ortofrutticoli freschi

 Prodotti dell’alveare

 Sezionamento e lavorazione carni

 Mangimi

 Uova e ovo prodotti

 Piatti Pronti (prodotti da gastronomia)

 Latte e derivati

 Altri

DESCRIZIONE SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE
(Descrivere brevemente il processo produttivo e dettagliare i prodotti finali oggetto della richiesta di certificazione)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109, nonché la/le società del Gruppo RINA
con cui lei potrà stipulare un contratto di servizi, secondo le modalità e per le finalità descritte nell’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ed allegata al presente
questionario informativo.
Si precisa che Lei potrà in qualunque momento modificare il consenso reso a valle di tale Informativa, con particolare riferimento al consenso reso per il trattamento dei suoi dati per le finalità
di cui al punto 2 lett. (b) della suddetta (la cui eventuale revoca non compromette l’esecuzione del contratto di servizi in essere).
Inoltre, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128
Genova, all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure inviando un messaggio e-mail all’indirizzo rina.dpo@rina.org. Lei potrà, in qualsiasi momento, contattare il Titolare
del trattamento mediante i recapiti indicati sul sito web www.rina.org, nonché all’indirizzo e-mail del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org.
____________________________________
(firma dell’Interessato)
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____________________________
(luogo e data)
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e in relazione ai dati forniti dal
Cliente o acquisiti dal Titolare nel corso del rapporto contrattuale o pre - contrattuale, informiamo il Cliente che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è RINA S.p.A., con sede legale in Genova (GE), via Corsica 12, CF e P.IVA 03794120109, nonché la/le società del Gruppo RINA con cui lei ha
stipulato e/o potrà stipulare un contratto di servizi (di seguito il “Titolare”). Il Titolare è raggiungibile mediante i contatti indicati sul sito web www.rina.org, nonché
all’indirizzo e-mail del Data Protection Officer rina.dpo@rina.org.
2.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali (in seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati dal Cliente:
a.
senza necessità di ottenere il suo consenso espresso, per le seguenti finalità:
-attività di due diligence pre – contrattuale;
-formulazione di offerte e altre attività volte alla costituzione del rapporto contrattuale per l’erogazione dei servizi del Titolare;
-adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in corso;
-adempiere agli obblighi previsti dalla legge o da un ordine dell’Autorità competente;
-esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
b.
solo previo suo specifico consenso, per le seguenti finalità promozionali:
-inviarle via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
3.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali vengono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione,
adattamento o modifica, uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre 30 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale
e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per finalità di marketing.
Trascorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, l’accesso ai dati sarà limitato ai responsabili di funzione.
Qualora il Titolare abbia documentata necessità di conservare i dati per un periodo superiore a 30 anni (ad esempio nel caso in cui la cancellazione possa compromettere
il suo legittimo diritto di difesa o, in generale, per la tutela dei propri asset aziendali), l’ulteriore conservazione potrà avvenire limitando l’accesso ai dati soltanto al
responsabile della funzione legale, per garantire il legittimo esercizio del diritto di difesa del Titolare.
4.
DESTINATARI DEI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.a e 2.b ai seguenti destinatari:
-a società collegate o controllate del Gruppo RINA, in Italia e all’estero, nella misura in cui ciò sia necessario per eseguire il trattamento, in conformità alle norme vincolanti
d’impresa adottate dal Gruppo RINA;
-a società o altri soggetti terzi (istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di revisione legale
dei conti, istituti di vigilanza, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare;
-a soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di legge.
Senza la necessità di un suo espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.a a organismi di vigilanza (quale ad esempio ANAC),
autorità giudiziarie, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette.
5.
TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare i server anche al di fuori dell’UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, anche attraverso la previsione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e l’adozione di norme vincolanti d’impresa per i
trasferimenti infragruppo.
6.
IL CONSENSO
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento per le finalità di cui all’art. 2.a è necessario per garantirle i servizi del Titolare da lei richiesti e par dare esecuzione al
contratto e agli eventuali adempimenti precontrattuali. Un eventuale diniego avrà come conseguenza l’impossibilità da parte del Titolare di eseguire le prestazioni oggetto
del contratto.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.b è, invece, facoltativo. Può, quindi, decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di
trattare dati già forniti: l’eventuale diniego al consenso del trattamento avrà come unica conseguenza l’impossibilità di ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e
materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui all’art. 2.a.
7.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato, lei ha diritto di:
i.ottenere la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati personali che la riguardano, nonché di ottenere una copia dei suddetti dati;
ii.ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del responsabile per la protezione dei dati; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
iii.ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state notificate, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, salvo che ciò si riveli impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato; d) ottenere dal Titolare in un formato strutturato, di uso comune e intellegibile i dati personali
che lo riguardano e, ove fattibile tecnicamente, ottenere la trasmissione diretta dei suddetti dati da un titolare all’altro;
iv.opporsi a) al trattamento dei suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei suoi dati personali a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Il diritto di opposizione può essere
esercitato anche solo in parte, consentendo così all’interessato di scegliere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
v.Pertanto, nella Sua qualità di Interessato lei ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15 – 21 del Reg. UE/679/2016, nonché il diritto di proporre reclamo
all’Autorità competente di cui all’art. 77 GDPR.
8.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, a cui è possibile rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e
all’esercizio dei relativi diritti.
Pertanto, potrà in qualsiasi momento contattare il Responsabile per la protezione dei dati con le seguenti modalità:
-inviando una raccomandata a/r a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati, oppure
-inviando un messaggio e-mail all’indirizzo rina.dpo@rina.org.
Si precisa che Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualunque momento, scrivendo a rina.dpo@rina.org.
Distinti saluti.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di accettarne i contenuti (consenso obbligatorio per la prestazione dei servizi del Titolare).
____________________________________
(firma dell’Interessato)

___________________
(luogo e data)

Per la finalità di ricezione via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal
Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi (consenso facoltativo).
 Presto il consenso
____________________________________
(firma dell’Interessato)
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 non presto il consenso
_____________________________
(luogo e data)
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