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I campi contrassegnati da (*) sono OBBLIGATORI.          Al Presidente del Comitato d’Appello di Valoritalia 

  

DATI DEL RICORRENTE 
Se persona fisica/Ditta individuale 
Nome (*) 
Cognome (*) 
Codice Fiscale (*) 
P. IVA (*) 
Residenza (CAP, Indirizzo e Città) (*) 
Sede legale (CAP, Indirizzo e Città) (*) 
Telefono 
PEC e/o Fax cui indirizzare le comunicazioni inerenti al presente ricorso (*) 
 
Se persona giuridica / Associazione non riconosciuta / Comitato 
Denominazione / Ditta / Ragione Sociale (*) 
Sede (CAP, Indirizzo e Città) (*) 
PIVA / CF (*) 
Nome e Cognome del Titolare / Legale Rappresentante (*) 
PEC e/o Fax cui indirizzare le comunicazioni inerenti al presente ricorso (*) 

 

Tipologia ed estremi del provvedimento impugnato 

Riportare i riferimenti del provvedimento (es. tipologia documento, protocollo, data, ecc.) 
 

Data di ricevimento del provvedimento impugnato (*) 

Riportare quanto richiesto 

 

Motivazioni a supporto (*) 

Da riportare a pena di decadenza nel primo atto introduttivo del ricorso: 
- indicazione dei punti del provvedimento oggetto del ricorso (*) 
- esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda (*) 
- eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e di ogni documento che la parte 
ricorrente ritenga di offrire in comunicazione.  
- conclusioni (richiesta di annullamento totale o parziale,) (*) 
 

 

Documenti a supporto 

Allegare: 

- copia del provvedimento impugnato (*) 

- altri documenti eventualmente citati nella esposizione dei fatti di cui sopra (*) 

- altri documenti 

 

Richiesta di eventuale audizione 

Indicare espressamente la volontà di comparire personalmente, o a mezzo di delegato o di difensore dinanzi al 
Comitato di Appello presso Roma Via Venti Settembre, 98/G o in alternativa di prendere parte in audioconferenza.   
 

□ SI SPECIFICARE LA MODALITA’ PRESCELTA                                                         □ NO   

 
 
Data (*) ………………   Timbro e Firma (*) …………………………………………… 
______________________________________ 
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Come da inf 7 “NOTA INFORMATIVA GENERALE RICORSI” art. 6 con il deposito del ricorso l’Operare conferisce specifico 
mandato al Comitato di Appello per la risoluzione della vertenza avente ad oggetto il provvedimento impugnato, 
riconoscendone la competenza, l’esistenza, l’efficacia, la validità del procedimento avanti ad esso e accettando le 
modalità di funzionamento , nonché delle indennità dovute ai componenti del Comitato di Appello (*). 

 
Il deposito del ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato (*). 
 
Data          Firma 

 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Valoritalia desidera informare tutti i suoi clienti (i cui dati personali sono protetti ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679) del fatto che i dati personali (dati anagrafici, indirizzo e-mail, n. di telefono, etc.) che li 
riguardano da loro liberamente rilasciati al momento dell’incarico, saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

1. l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge, 
anche di natura fiscale o contabile. 

2. l’invio tramite e-mail rilasciato al momento del conferimento dell’incarico o della 
registrazione al portale potrà essere usato per l’invio di comunicazioni e informazioni 
riguardanti eventuali servizi aggiuntivi di Valoritalia, comunque correlati alla certificazione 
e ai controlli. In qualsiasi momento, il destinatario potrà interrompere il flusso di tali 
comunicazioni avvalendosi dell’opzione “cancellami”. In questo caso, l’indirizzo e-mail 
presente in anagrafica rimarrà utilizzabile per comunicazioni di servizio attinenti alle attività 
di controllo. 

 
I dati saranno gestiti dal personale amministrativo con mezzi elettronici e cartacei, secondo modalità 
strumentali al perseguimento delle finalità indicate e da terzi opportunamente nominati Responsabili 
esterni del Trattamento. 
 
I dati dei clienti non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
I dati dei Soggetti controllati della filiera potranno essere comunicati: 
- per fini amministrativo/contabili ai Consorzi di Tutela delle Denominazioni, aventi diritto in base alla 
normativa vigente; 
- per fini statistico-economici ad altri Consorzi di Tutela delle Denominazioni che per l’esercizio della loro 
funzione fanno richiesta di dati inerenti alle loro attività economiche (volumi di produzione); 
- per fini connessi alla verifica del corretto operato di Valoritalia agli Organismi che la controllano, e ad altre 
Autorità pubbliche.  
 
I dati inseriti in anagrafica potranno essere resi pubblici nei casi previsti dalla Legge e nell’ambito di articoli 
di stampa o contesti di tipo informativo in cui Valoritalia rende note le denominazioni di alcuni clienti, salvo 
il loro diritto di opporsi. 
 
Titolare del trattamento è Valoritalia S.r.l. con sede legale in Via Venti Settembre n. 98/G, Roma. I clienti 
potranno ottenere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo all’indirizzo del Titolare. 
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I clienti per avere chiarezza sulle operazioni indicate e, in particolare, per ottenere l’accesso, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, la portabilità, per opporsi al loro utilizzo ed 
esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, potranno effettuare richiesta a 
Valoritalia S.r.l., Via Venti Settembre  n. 98/G, Roma o contattare il Responsabile interno all’indirizzo e-mail 
info@valoritalia.it.  
Qualora i clienti ravvisassero una violazione dei loro diritti potranno rivolgersi all’autorità di controllo 
competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità 
giudiziaria.  
 
 


