
 

 
Apporre marca da bollo da 16 

euro (da applicare sulla 

domanda) ovvero copia del 

versamento dell'imposta di 

bollo di euro 16 mediante il 

modello F24. 

 

 

 
 

Alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di 

Bergamo 
(1)

 
 

 
Oggetto: domanda di iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva 

vergini ed extra vergini (legge 3 agosto 1998, n. 313 e D.M. 07/10/2021, art. 4) 

 

Il/La sottoscritto/a       , 

nato/a a   , Provincia di  , 

il , residente in      , 

via/piazza     , n.   , 

tel.  , cellulare  , fax  , 

indirizzo e-mail      , 

indirizzo di posta elettronica certificata    , 

Recapito postale (se diverso dalla residenza)         

  , 

 
DOMANDA 

 
di essere iscritto nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini 

(legge 3 agosto 1998, n. 313 e D.M 07/10/2021, art. 4). 
 

A tal fine 

DICHIARA 
 

a) di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per 

assaggiatori di olio di oliva realizzato secondo i criteri stabiliti nel decreto D.M 07/10/2021 del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o secondo le disposizioni previgenti; 

 

b) di essere in possesso di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all'art. 3 , comma 7 del 

D.M 07/10/2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista 

dall'allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute in 

giornate diverse, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti 

ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione; tali sedute devono essere svolte 

in un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai 

punti 5 e 6 dell'allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i. 

 

(1) Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare. 



 

SI IMPEGNA 

 
- a comunicare alla Camera di commercio competente qualsiasi variazione dei dati dichiarati 

nella domanda; 

 

- qualora consegua un attestato di idoneità al termine di un corso di formazione per capi panel autorizzato 

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a trasmetterne copia alla Camera di 

commercio competente per l'inserimento dell'apposita annotazione nell'elenco. 

 

Data                                                                                              FIRMA                 

 

 

 

 

 

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

 

1 - copia attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato 

secondo i criteri stabiliti nel D.M 07/10/2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o secondo le 

disposizioni previgenti; 

 

2 - copia di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all'art. 3 , comma 7 del D.M 07/10/2021, che 

comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, 

ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute in giornate diverse, nei due anni precedenti la data di presentazione della 

domanda e comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione, nonché tenute in 

un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'allegato 

XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991; 

 

3 – la documentazione di cui al precedente punto 2 deve essere integrata con una copia della dichiarazione rilasciata 

dal CREA-IT sede di Pescara o dal soggetto titolare del comitato di assaggio, dalla quale risulti che il capo panel 

stesso è responsabile di un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali; 

 

4 – copia di un documento in corso di validità del richiedente. 

 

  



 

INFORMATIVA AI SENSI Dell’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La Camera di Commercio di Bergamo intende fornire tutte le informazioni previste dall’ art. 13 del Regolamento (UE) 

679/2016 (GDPR), garantendo che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. 

S’informano gli interessati all’iscrizione nell’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini 

(legge 3 agosto 1998, n. 313 e D.M. del 07/10/2021, art. 4)  che i dati sono raccolti dall’ufficio Ambiente  per lo 

svolgimento dell’attività di competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche l’accertamento dei 

requisiti morali  ai sensi di quanto disposto da Circolare ministeriale per le Politiche Agricole n. 5 del 18/6/1999.  

Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per la gestione delle iscrizioni nell’Elenco nazionale 

di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini e per fini istituzionali, secondo le norme di legge. 

Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità a confermare l’iscrizione 

all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini. 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge sono tenuti a conoscerli. I dati possono 

essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati non sono oggetto di 

diffusione ai sensi di legge. 

Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 

delle finalità sopra dichiarate e comunque in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I diritti dell’interessato e forme di tutela. 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la 

cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo 

riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento.  

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Bergamo, largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Responsabile 

esterno del trattamento dei dati è Infocamere Scpa, sede legale: via G.B. Morgagni, n. 13- 00161 Roma.  Il referente interno 

del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area. 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il Responsabile della protezione 

dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 

contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it. 

 

 


