
 
 
 
 
    

 
 
N. di prot:___________________                               data:________________  

1 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI 
Ente Morale –D.P.R. n.1051 del 27.10.1950 

         
Spett.le  
        Associazione Italiana Allevatori 
        Via Giuseppe Tomassetti 9 
        00161 Roma 
Oggetto: Controlli funzionali CCFF/LG 
 
La scrivente: 
 

Ragione Sociale o denominazione allevamento  

Proprietario/i  

Data di inizio attività del proprietario/  

Partita Iva/codice fiscale  

Indirizzo  

Cap  

Provincia  

Cod. AUA  

Codice Asl  

Specie allevata  

Numero Capi Presenti  

Sede Allevamento:  

Indirizzo  

Cap  

Provincia  

Eventuali coordinate geografiche allevamento  

 
Le generalità successive del/dei richiedente/i  vanno compilati per ciascuna persona fisica proprietaria 
dell’allevamento. (pag:2,3,4) 
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Generalità del richiedente   

Nome  

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia/ stato se estero  

Comune di residenza  

Provincia  

Cap  

Indirizzo  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Numero di telefono di riferimento (fisso o mobile)  

Numero di cellulare per trasmissione sms  

Indirizzo posta elettronica per trasmissione  
reportistica 

                                             @ 

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)                                              @ 

 
 a conoscenza delle norme di cui al disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione della carne 

(approvato con decreto ministeriale n. 0016989 del 29-08-2013) e al disciplinare dei controlli dell’attitudine 
produttiva per la produzione del Latte (approvato con decreto ministeriale n. 0004392 del 07-03-2013), entrambi 
pubblicati sul sito dell’Associazione Italiana Allevatori al link http://www.aia.it/aia-website/it/settori/area-
tecnica/ufficio-sviluppo/ufficio-centrale-dei-controlli-sulla-produttivita-animale, 

 
□ conferma la propria adesione ai Controlli delle attitudini produttive (controlli funzionali), di cui al sopra citato 

disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione della carne (approvato con decreto 
ministeriale n. 0016989 del 29-08-2013) e al sopra citato disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per 
la produzione del Latte (approvato con decreto ministeriale n. 0004392 del 07-03-2013) 

 
□ non conferma la propria adesione ai Controlli delle attitudini produttive (controlli funzionali), di cui al sopra 

citato disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione della carne (approvato con decreto 
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ministeriale n. 0016989 del 29-08-2013) e al sopra citato disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per 
la produzione del Latte (approvato con decreto ministeriale n. 0004392 del 07-03-2013) 

 
 
 
Data …………………….                                             Firma del Richiedente ………………………………..………….. 
 
A cura dell’ufficio AIA: Data verifica in BDAIA (SIALL) su corretta anagrafica allevatore  ……………. 
 
 
Firma del Responsabile AIA – ……………………….…………………………………………. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 190/03 
(Codice in materia di protezione dati personali) 
Con riferimento ai Suoi/Vostri dati personali allo stato in nostro possesso , Vostri e/o dei vostri Associati e che in futuro 
saranno oggetto di aggiornamento, Vi informiamo quanto segue : 

 Contenuto dei dati  
La Nostra Associazione effettua il trattamento dei dati personali da voi forniti 
Tali sono rappresentati da  

1. Dati identificativi personali 
2. Dati riguardanti l’attività 
3. Ed eventuali altri dati 

 Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati ha la finalità di dar luogo all’erogazione dei servizi e relativi obblighi dalle prescrizioni 
di legge societarie statutarie e/o contrattuali 

 Modalità del trattamento  
I dati sono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico in conformità all’art.11 
del citato decreto 

 Natura obbligatoria del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali ,statutari e contrattuali 
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trasferimento , potrà determinare l’impossibilità da parte 
nostra di dar corso all’erogazione dei servizi e di ottemperare alle prescrizioni derivanti. 

 Ambito di comunicazione dei dati 
I dati in parola possono essere comunicati a: 
- Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e 

dai regolamenti 
- Studi professionali per le casistiche di loro competenza 
- Società di consulenza /Enti che operano per l’associazione nei vari settori 
- Istituti Bancari, Assicurazioni e/o società specializzate per le attività di loro competenza 
- Organi istituzionali di comunicazione e di divulgazione dell’Associazione 
- Collaboratori esterni 
- Eventuali istituti ed associazioni di settore 
- Eventuali fornitori per l’erogazione dei servizi dell’Associazione  

 Durata del trattamento 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti societari e/o contrattuali ed anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati medesimi, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (il cui 
testo è integralmente allegato) nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 8,9 e 10 del citato decreto legislativo, 
rivolgendosi al responsabile al titolare del trattamento.  
 Titolare 
Il titolare del trattamento è il legale rappresentante, pro tempore della scrivente. 
 Responsabile  
Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante della scrivente. 
Decreto Legislativo n. 198/2003, art .7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile 

2. L’interessato ha diritto di ottenere 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 rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; 
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 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi , in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

CONSENSO 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ricevuta 
l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lg. n. 196/03 
 

- Esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità non obbligatorie sopra indicate o alla 
loro comunicazione alle categorie di soggetti specificate 

 
 

 
 
 
 
Data _________________    Firma__________________________________ 
 
 

 
 
- Esprime il consenso al trattamento dei dati sensibili per le finalità sopra indicate e alla loro 

comunicazione alle categorie di soggetti specificate 
 

 
 
 

 
 
 
Data_________________     Firma_________________________________ 

NO SI 

SI NO 


