
   
 

De.Co. 
Comune di Carpineto Romano 

“Registro dei prodotti – Disciplinare produzione – albo comunale delle iniziative e manifestazioni” 
 
 

Scheda di richiesta e adesione  
produttore/esercente/artigiano/ente  

 

Io sottoscritto (nome e cognome)…..…………………….………………………………… 
in qualità di…………………………………..………………………della Azienda/Società/Ristorante/Ente (denominazione e 
forma giuridica)……………………………………………………...indirizzo….……………………….…………………..……….. 
città…………………………………….cap……..………provincia...………telefono.…………………..…fax…………………………………
email………………………………………….…….sito internet……………………………………………………….. 

 
Richiedo 

la concessione del marchio De.Co. Carpineto Romano per promuovere il prodotto/i, ricetta/ricette 
manifestazione/manifestazioni: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Dichiaro 

 
assumendomene la piena responsabilità, di aderire volontariamente al progetto De.Co., relativamente a 
quanto sopra indicato, e di rispettare integralmente quanto previsto relativamente ai requisiti contenuti nel 
De.Co. “Registro dei prodotti – Disciplinare di produzione – Albo comunale delle iniziative e 
manifestazioni”, al fine di garantire la conformità del prodotto. 
 
Dichiaro altresì di essere pronto a mettere a disposizione, in qualsiasi momento, la documentazione e le 
strutture del laboratorio per l’esecuzione dei controlli esterni a cura e con le modalità previste 
dall’amministrazione comunale. 
Autorizzo infine l’Amministrazione Comunale di Carpineto Romano a pubblicare, sui propri siti Internet, il 
nome mio e quello della mia Impresa nell’elenco dei produttori aderenti al citato progetto. 
 
Data……………………….Firma ……………………………………………. 
 

 
CONSENSO 

Ad ogni effetto di legge e di regolamento, in particolare ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiaro che il mio 
libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato esclusivamente al 
trattamento dei dati come specificato nell’informativa riportata sul retro. 
 
Data……….……………… Firma ……………………………………………. 
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INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13 D.Lgs. 30.06.2003 N. 196 
Il “Codice in materia di protezione dei dati personali” impone, all’art. 13, l’obbligo di informare l’interessato 
sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. A/F. La scrivente vi adempie 
compiutamente informandoLa di quanto segue. 
 
FINALITA’ 
I dati sono raccolti per le seguenti finalità: 
- inserimento in elenco specifico; 
- promozione verso soggetti pubblici e privati; 
- promozione attraverso procedure informatiche, tramite stampa, posta ed - altro mezzo divulgativo; 
- studi e ricerche; 
- analisi statistiche; 
- indagini di mercato, invio di materiale informativo e pubblicitario. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle sopracitate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, 
informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazione, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza 
dei dati, nonché la piena osservanza della norma. 
La presente informativa è resa per i dati raccolti: presso l’interessato (art. 13 c. 1), presso terzi (art. 13 c. 4); 
rinvenuti da pubblici registri, elenchi o atti e documenti conosciuti (art. 24 c. 1 lett. c), nei limiti e nei modi 
stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità. 
Per i dati sensibili e giudiziari, il trattamento avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla legge. 
 
COMUNICAZIONE 
I dati potranno essere comunicati per le finalità enunciate ai seguenti soggetti: imprese, enti pubblici e 
privati, Poste e società di recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito, professionisti, 
associazioni, organi di stampa. Per uso interno, agli addetti operanti nell’impresa. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, Lei ha diritto: 
ad avere conferma in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei suoi dati presso di noi; 
ad ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di 
legge o cessata necessità di conservazione; 
ad opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento e fini di invio di materiale pubblicitario, 
vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’amministrazione comunale di Carpineto Romano, con sede in piazzale della 
Vittoria, 1 00032 Carpineto Romano (RM), nella persona del responsabile del procedimento, ivi 
elettivamente domiciliato. 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Responsabile del trattamento è ________________________________________(1)  
(1) Da inserire solo nel caso di effettiva designazione. 
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