B) Modulo per CANCELLAZIONE da inviare a ufficioagriturismo@regione.toscana.it

Elenco degli Operatori di Enoturismo della Regione Toscana
Il/la sottoscritto/a:
(nome e cognome) __________________________________________________________
nato/a

a _______________________________________ il_____________________

presa visione della informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” riportata sul retro del presente modulo, in qualità di (barrare la voce che interessa):
o
o
o

o

titolare
legale rappresentante
socio incaricato
delegato_ (allegare copia documento identità delegato e delega a firma del titolare/legale rappresentante
dell’azienda delegante)

- comunica i seguenti dati ai fini della CANCELLAZIONE dell’iscrizione all’Elenco degli
Operatori di Enoturismo della Regione Toscana previsto dall’Art. 22-undecies dalla l.r. 30/2003
“Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana” e s.m.i.
per il seguente soggetto, inserito in elenco quale operatore di Enoturismo NON in ambito
agrituristico:
(barrare la voce che interessa)
o
o

o
o
o

o

imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge
attività di vitivinicoltura;
comitato di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto
2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti
agricoli e agroalimentari di qualità);
federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
cantina sociale cooperativa;
consorzio alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la
lavorazione e la commercializzazione del vino;
consorzio di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

Dati comunicati per la cancellazione dall’Elenco degli Operatori dell’attività di Enoturismo
DENOMINAZIONE AZIENDA AGRICOLA:
________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA (CUAA Aziendale) _____________________________
COMUNE _____________________________________PROVINCIA ___________
e-mail ________________________________
SCIA DI CESSAZIONE per attività di enoturismo (DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO INVIATO)
presentata al SUAP del comune di: ______________________________________________________(Prov._____)
n. identificativo di riferimento__________________________________________________ del__________________

Luogo e data________________________

Firma
_________________________

Si allega copia documento di identità

Informativa Privacy

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 La informiamo che i suoi dati personali sono raccolti al fine dall’ Art.22_undecies della l.r.
30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana) per la tenuta
dell’Elenco degli Operatori delle attività di Enoturismo per quanto attiene la parte dell’elenco relativa agli operatori
che svolgono attività di enoturismo non in ambito agrituristico.
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) del Reg.
UE/679/2016.
L’elenco è tenuto dalla ARTEA tramite l'utilizzo del SIART e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui
agli articoli 2 e 3 della L.R. 23/2000 ed è pubblico in quanto soggetto a diffusione telematica come previsto dallo
stesso art. 22_undicies.
A tal fine facciamo presente che:
6. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122
Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
7. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’iscrizione nell’Elenco degli
Operatori delle attività di Enoturismo (per i soggetti che operano non in ambito agrituristico). I dati raccolti
saranno diffusi mediante pubblicazione su https://www.artea.toscana.it/
8. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore IMPRENDITORIA
AGRICOLA, AGRITURISMO, STRADE DEL VINO E DEI SAPORI DELLA TOSCANA.COORDINAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E
SANZIONAMENTO AMM.VO. STATISTICHE AGRICOLE.USI CIVICI. PESCA NELLE ACQUE INTERNE) per il tempo necessario

alla conclusione del procedimento stesso.
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
(urp_dpo@regione.toscana.it)
10. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate
sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524).
9.

