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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE. 
 

 

MARCA DA BOLLO 
 

Alla Regione Piemonte 
per il tramite ASL “VC” 

 
RACCOMANDATA A.R. 

 
 
OGGETTO: Istanza di riconoscimento ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CE)183/2005 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a prov. |_|_|  il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| in qualità di legale rappresentante della Ditta 
Ragione sociale _____________________________________________________________________ 
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Con sede legale e/o amministrativa sita in ______________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________ 
C.A.P.____________ Comune ________________________________________________prov. |_|_| 
Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail______________________________________________________________________________ 
e sede produttiva sita in ( indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa) 
Indirizzo ____________________________________________________________________________ 
C.A.P. ___________________ Comune _________________________________________prov. |_|_| 
Telefono |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
e-mail ______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
a codesta Regione, di essere riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 183/2005, articolo 10 
(barrare le voci per cui si chiede il riconoscimento, vedi retro) : 

 art. 10, comma 1, lettera a): commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento 

(CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del 
Regolamento (CE) 183/2005; 

 art. 10, comma 1, lettera b); 

 art. 10, comma 1, lettera c) per: 

 la fabbricazione per conto terzi e/o l’immissione in commercio; 

 la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell’azienda. 

□ art. 10, comma 3): allegato II” Impianti ed attrezzature” par. 10 lett. a) trasformazione di oli vegetali 
greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 
(indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il prodotto immesso sul mercato); 

□art. 10, comma 3): allegato II” Impianti ed attrezzature” par. 10 lett. b) trattamento oleochimico di 
acidi grassi (indicare il materiale di partenza); 

□art. 10, comma 3): allegato II” Impianti ed attrezzature” par. 10 lett. c) produzione di biodiesel 
(indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato); 

□art. 10, comma 3): allegato II” Impianti ed attrezzature” par. 10 lett. d) miscelazione di grassi (indicare 
il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato). 
 
A fine allega alla presente 
(barrare le voci relative ai documenti allegati): 

 certificato o autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato; 

 planimetria dell’impianto, vidimata dal richiedente, in scala non inferiore a 1:1000; 
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 relazione tecnica, sottoscritta dal richiedente, da cui si evince il possesso dei requisiti strutturali, 

funzionali e procedurali dell’impianto correlati alla produzione effettuata; 

 copia del piano aziendale di controllo della qualità; 

 piano di monitoraggio delle diossine di cui al Regolamento della commissione (UE) n. 225/2012; 

 dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile della produzione; 

 dati anagrafici relativi alla persona qualificata designata quale responsabile del controllo di qualità; 

 n. 1 marca da bollo da applicarsi sull’attestato di riconoscimento. 

• DICHIARA di aver preso visione dell’ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE) 
2016/679 disponibile sul sito dell’ASL VC al link: http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione/tutela-della-
privacy 

Località___________________ lì |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| 
 

In fede        (firma e timbro) 
 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 

Si informa che il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali (“GDPR”) prevede la tutela della 

persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza.  

Finalità - Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità di esecuzione di obblighi di leg sensi degli artt. 6, c. 3, lett. b del GDPR in 

base alla Legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30 “Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle 

farmacie, polizia e servizi veterinari” e alla Legge regionale 9 aprile 1987, n. 25 “Organizzazione della vigilanza nel settore igienico 

sanitario e veterinario per specifiche indagini in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, nonché di igiene e sicurezza del 

lavoro”, nonché per interesse pubblico art. 2-sexies, comma 2, lett “u” e “v” D.Lgs. 196/2003.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non consente l’espletamento del procedimento.  

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non autorizzati a riceverli, né saranno oggetto di diffusione. 

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (di seguito “ASL VC”), con sede legale in C.so Mario Abbiate n. 

21, 13100 Vercelli; le attività di trattamento sono effettuate dal Servizio Veterinario Area C , sede Borgosesia – Santhià - Vercelli 

(VC). I diritti dell’interessato possono essere esercitati inviando una mail all’indirizzo ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it o per 

posta all’indirizzo: S.C. GESTIONE AFFARI ISTITUZIONALI – UFFICIO PROTOCOLLO C.SO ABBIATE N° 21 13100 VERCELLI 

Il titolare ha nominato un RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, contattabile all’indirizzo dpo@aslvc.piemonte.it 

La informiamo, infine, che ai sensi degli articoli previsti dal Capo III del GDPR Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di 

accesso, rettifica ,cancellazione, limitazione, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione. Inoltre, ha il diritto di 

presentare reclamo al Garante della privacy o di ricorrere all’autorità giudiziaria. il diritto di ottenere l’elenco completo ed 

aggiornato di tutti soggetti Responsabili e autorizzati al trattamento dei Suoi dati personali. 

 

L’informativa completa è disponibile al link http://www.aslvc.piemonte.it/tutela-e-partecipazione/tutela-della-privacy 


