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(Allegato 2) 

 
Spett.le  
Albo Nazionale  degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele 
Ufficio Centrale  
CREA-AA – Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente 
via di Corticella, 133 
40128 Bologna 
 
 

Domanda di iscrizione 

Il sottoscritto: 

Cognome: .....................................................................  Nome: ...........................................................................  

Nato a: ..............................................................................................................  Il: ...............................................  

Residente in: .....................................................................................................  Prov.: ........................................  

via: .....................................................................................  N.: .............................  CAP: ....................................  

Telefono ............................................................................. Fax:...........................................................................  

cell…………………………………..e-mail: .............................................................................................................  

richiede l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. 

A tal fine dichiara: 

di aver seguito il Corso di Introduzione all’Analisi Sensoriale del Miele  in data  .................................................  

presso ...................................................................................................................................................................  

di aver seguito il Corso di perfezionamento in Analisi Sensoriale del Miele (corso di I livello) in 
data……………………presso……………………………………………………………………………………………... 

di aver seguito il Corso di perfezionamento in Analisi Sensoriale del miele (corso di II livello) in 
data…………………….presso ..............................................................................................................................  

e di ritenere di avere una maggiore conoscenza dei seguenti tipi di miele ..........................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Dichiara inoltre di aver preso visione del Disciplinare e delle Norme Tecniche e di conoscere gli obblighi che 
derivano dall’iscrizione all’Albo. 

 

In fede. 

Data: ....................................................  Firma: .....................................................................................................  

 

 

 

 

Delibera di ammissione 

Si attesta che  ......................................  ................................................................................................................  

ha superato le prove di ammissione all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele. 

Data: ....................................................  Per il Comitato di Gestione: ...................................................................  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (NEL SEGUITO “GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION") 
 
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà 
fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La 
informiamo che qualora le attività a Lei prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella Sua titolarità sarà Sua 
responsabilità assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti interessati al fine di rendere 
legittimo il loro trattamento da parte nostra.  
 
Titolare del trattamento dei dati  
Il Titolare del trattamento è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) con sede legale in via Po 
n. 14, 00198 Roma, tel. 06 47836.1, nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
 
Responsabile della protezione dei dati  
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali o alle modalità di esercizio dei diritti elencati di cui agli art. 15 e 22 del 
GDPR della presente informativa, si può contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo e-mail: 
responsabileprotezionedati@crea.gov.it. 
 
Categorie dei dati trattati  
I dati trattati dal Titolare includono: dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), indirizzo di residenza o 
domicilio e recapiti (telefono, indirizzo e-mail), dati bancari e/o di pagamento. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali saranno trattati per permettere l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele e per finalità 
connesse e strumentali alla gestione dell’Albo stesso, nonché per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e 
amministrativa). 
Inoltre, il trattamento può essere finalizzato anche all’invio di materiale informativo nonché alla pubblicazione di alcuni dati sul sito 
Web dell’Albo (solo in caso di autorizzazione mediante consenso espresso in calce alla presente informativa). 
La mancata comunicazione dei dati determinerà l’impossibilità di svolgere le attività spettanti al Centro. 
 
Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
Destinatari dei dati  
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti interni o esterni all’Ente, quali dipendenti, consulenti e professionisti, dei quali lo 
stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità sopra descritte e a Enti, Amministrazioni pubbliche, Istituti pubblici 
competenti ed eventuali altri soggetti ai quali la normativa di volta in volta vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in 
ragione della natura giuridica e degli scopi perseguiti dal Titolare.  
I dati personali non saranno in alcun modo soggetti a trasferimenti in paesi extra UE. 
 
Periodo di conservazione dei dati  
I dati anagrafici e di contatto saranno conservati illimitatamente.  
 
Diritti dell’Interessato  
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica di quelli inesatti, di integrazione di quelli 
incompleti, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opposizione al loro trattamento 
(ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR).  
Per informazioni circa le modalità di esercizio dei diritti si può contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente 
indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it. 
L’Interessato, infine, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano 
stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR o di qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le modalità indicate sul sito 
Internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PER ATTIVITÀ INFORMATIVA E PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB 
DELL’ALBO 
L’Interessato, con la propria firma sotto riportata, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per invio di 
materiale informativo, iniziative (es. eventi, manifestazioni etc.), impiegando forme “tradizionali" ovvero “telematiche” di contatto, e 
alla pubblicazione di alcuni dati (nome e cognome, provincia di residenza o domicilio,  indirizzo e-mail) sul sito Web dell’Albo.  
In caso di mancato consenso non verrà posta in essere l’attività informativa e di pubblicazione di alcuni dati sul sito Web dell’Albo. 

 
Data____________________________ 
 
Firma dell’Interessato____________________________________________ 


