
  

Comitato Promotore del costituendo DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA 

TREVIGIANA 
Comitato costituito da: 

Camera Commercio Treviso-Belluno Dolomiti, G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana, Confagricoltura Treviso, Confcooperative Belluno e Treviso, 

Confederazione Italiana Agricoltura Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti Treviso 

 

MODULO DI ADESIONE  

AL COSTITUENDO DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA 

 

(MODELLO PER LE AZIENDE) 

 

Il sottoscritto …………………………………………., nato a ……………………prov. 

…………… il ………………….., C.F. …………………….  

in qualità di legale rappresentante dell’azienda 

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE 

CF ________________________________ Partita IVA _________________________________ 

SEDE LEGALE (indirizzo) 

SEDE OPERATIVA (se diversa da sede legale)  

NUMERO CUUA (se azienda agricola) 

REFERENTE PER L’INIZIATIVA: 

e-mail ______________________ tel._________________ cell _________________________ 

in riferimento alla domanda di riconoscimento del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana 

da presentare ai sensi della DGRV 1863/2019; 

✓ vista la documentazione del Progetto di Distretto della Marca Trevigiana e la Bozza di 

Statuto della costituenda Associazione; 

✓ ritenuto di condividere finalità e contenuti dell’iniziativa diretta ad una promozione integrata 

dei prodotti del territorio della Marca Trevigiana 

 

MANIFESTA LA VOLONTA’  

 

1) di aderire al costituendo Distretto del cibo della Marca Trevigiana in qualità di socio 

fondatore e a partecipare alla costituzione del fondo di dotazione iniziale dell’associazione 

di cui all’art. 13 dello Statuto con il versamento una tantum di una quota di euro: 

(barrare la casella) 

 

o Valore della produzione superiore a 10 (dieci) milioni di euro: 1.500 euro 

 

o Valore della produzione inferiore a 10 (dieci) milioni di euro: 100 euro 

 

La quota dovrà essere versata all’atto della costituzione prevista indicativamente per il 

prossimo mese di ottobre;  

 

2) conferire mandato al Presidente del GAL dell’Alta Marca Trevigiana (come da modello 

allegato alla presente) di presentare la domanda di riconoscimento alla Regione del Veneto 

di cui alla DGRV 1863/2019; 

 

3) di sottoscrivere, successivamente alla costituzione del Distretto, un codice etico con impegni 

di responsabilità sociale, ambientale e di salvaguardia del territorio e del paesaggio; 

 

a tal fine si riportano di seguito alcune informazioni necessarie al corretto dimensionamento del 

Distretto del Cibo della Marca Trevigiana in sede di presentazione della domanda 

 



 

 

 

PER LE AZIENDE AGRICOLE E DI TRASFORMAZIONE 

 

 

Codice ATECO attività prevalente  

Valore della produzione Euro 

N. medio di occupati nell’anno n. 

Valore medio degli investimenti previsti per la 

propria azienda nel periodo 2021-2024 

 

• Strutture, macchinari/attrezzature 

connesse alla produzione primaria 

Euro 

• Trasformazione e commercializzazione 

prodotti agricoli 

Euro 

• Partecipazione ai regimi di qualità + 

azione di promozione, (partecipazione a 

fiere ed eventi 

Euro 

• Trasformazione di prodotti agricoli in 

prodotti non agricoli 

Euro 

 

 

DICHIARA, inoltre, di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali 

(Regolamento GDPR) e di acconsentire che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti 

pubblici e/o privati con cui il GAL dell’Alta Marca Trevigiana collabora e da questi trattati nel 

rispetto di quanto previsto dagli obblighi di legge e dalle norme statutarie. 

 

 

 

Luogo e data             Il Legale rappresentante 

 

                           

 

Allegato SCHEMA DI MANDATO (da restituire al GAL) 



 

ALLEGATO  A  DGR nr. 1863 del 17 dicembre 2019       

 

ALLEGATO 3: SCHEMA DI MANDATO (da compilare da ogni partner aderente) 

 

Ragione sociale _________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale ______________________________________________________________________ 

Comune ___________________________________ Prov. ___________ CAP _______________________ 

Telefono _______________________________fax _________________ e-mail ______________________ 

nella persona del legale rappresentante _______________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Nato a   ___________________________________ il _________ residente a _________________________ 

 

in riferimento alla domanda di riconoscimento del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana, presentata ai 

sensi della DGR. N. 1863 del 17.12.2019 

CONFERISCE MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COLLETTIVA 

IRREVOCABILE, E RELATIVA PROCURA 

al G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana soc. cons. a resp. lim. con sede in Pieve di Soligo (TV) affinchè nella 

persona del suo legale rappresentante possa compiere per sé ogni atto utile e necessario al riconoscimento del 

sopracitato distretto. 

Il mandatario sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione fino all’avvenuta 

costituzione del distretto nelle forme societarie previste nelle disposizioni di riconoscimento, intendendosi 

conferita al mandatario la rappresentanza esclusiva, anche processuale nei confronti dell’Amministrazione 

Regionale.  

 

Luogo e data             __________________________ 

         TIMBRO E FIRMA ADERENTE 

                        

 

 

Allegare copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del mandante 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR) 

Il GAL dell’Alta Marca Trevigiana soc. cons. a resp. lim. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali, ai sensi e per gli effetti del regolamento GDPR, di seguito ‘Codice della Privacy’, con la presente 
La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 



tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle 
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
Finalità 
I suoi dati personali, saranno utilizzati per l’invio di informazioni e aggiornamenti inerenti l’adesione al 
Distretto del Cibo della Marca Trevigiana, come da sua stessa richiesta e adesione manifestata attraverso 
l’invio del modulo di adesione. 
 
Modalità 
I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico, cartaceo, e affidati a terzi per operazioni di 
elaborazione. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del 
Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico 
(Allegato B). 
 
Soggetti autorizzati 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal GAL dell’Alta Marca 
Trevigiana. 
 
Comunicazione 
I suoi dati saranno conservati presso la sede del GAL dell’Alta Marca Trevigiana e saranno comunicati 
esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del 
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 
 
Diffusione 
I suoi dati non sono oggetto di diffusione e pubblicazione sul web. 
Cancellazione: i dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità 
organizzative, di gestione fiscale e di marketing. 
 
Titolare 
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il GAL dell’Alta Marca Trevigiana soc. cons. a resp. 
lim., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i 
diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito. 
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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 l’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 i 
dati 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

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



 

 

 

 

 

 

 

 


