Istanza di riconoscimento regionale alla produzione e confezionamento di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

(

) il

Residente a

(

) in via

n.

DICHIARA
di aver accettato l’incarico quale Responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo
produttivo (ex del D.Lgs 111/92 art. 10, c. 5) degli alimenti prodotti nello stabilimento sito in
……………………….………………..(…...), via ……………………………………..….. n. …….
All’uopo allega autocertificazione del titolo di laurea

(luogo e data)

il dichiarante

(allegare copia documento identità dichiarante)
Informazioni sul trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, con particolare riferimento
alla riservatezza delle informazioni e alla protezione dei dati. Il conferimento è obbligatorio. I dati verranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La finalità del trattamento è adempiere a disposizioni di legge
(Reg. CE 852/04; Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 e s.m.i.), pertanto la base giuridica del trattamento è data
dall’obbligo legale (art. 6 paragrafo 2 lettera c GDPR). I dati raccolti verranno comunicati alla Regione Piemonte in accordo con l’iter disciplinato dal
Decreto-Legge 13 settembre 2012 n. 158 esclusivamente nell’ambito del procedimento.. Non è previsto trasferimento di dati fuori dall’UE. I dati sono
conservati per il tempo non superiore a quello strettamente necessario a perseguire le finalità per i quali gli stessi sono stati raccolti; i termini di
conservazione dei documenti sono contenuti nel “Massimario di selezione e scarto” pubblicato sul sito aziendale e corrispondono, per questo trattamento, ad
un periodo di 10 anni. All’interessato sono riconosciuti diritti di cui agli artt. 12, 13, 15, 16, 18, 19 e 21 del GDPR 679/2016 per quanto applicabili.
L’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali in caso di trattamento dati non conforme alla normativa vigente. Il titolare
del trattamento è l’ASL TO5. Il responsabile della protezione dei dati è Liguria Digitale S.p.A. di Genova. I dati di contatto dei medesimi sono reperibili sul
sito www.aslto5.piemonte.it.

Data ............................................

Firma ..........................................................…..

