Allegato 3 - Istanza per la licenza d’uso del marchio “Baldo”
Spett.le
Unione Montana del Baldo - Garda
Loc. Platano 6
37013, Caprino Veronese (Verona)

Oggetto: Istanza per la licenza d’uso del marchio “Baldo”
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a ____________________, il __________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
residente nel Comune di_______________________________________ Prov.________________
in via_______________________________________ n.___ ______________________________
rappresentante legale dell’azienda
titolare
RIFERIMENTI AZIENDALI
Ragione sociale: ______________________________________________________________
Partita Iva: __________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________
Telefono e fax: _______________________________________________________________
E-mail e/o Pec: _______________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio della licenza d’uso del marchio Baldo per i prodotti /servizi di seguito indicati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
1. di trovarsi in una delle seguente situazione (sbarrare la casella di interesse):
essere iscritto/a all’Albo degli imprenditori agricoli e/o al Registro delle imprese della Camera
di Commercio di___________, come segue___________________________ (indicare n.
REA , forma giuridica ed oggetto sociale);
non essere iscritto/a all’Albo degli imprenditori agricoli e/o al Registro di imprese della
Camera di Commercio;
2. di aver preso visione delle linee guida per la licenza d’uso del marchio Baldo approvate
dall’Unione Montana del Baldo Garda e di essere a conoscenza che il marchio Baldo non

costituisce marchio principale, bensì marchio aggiuntivo di garanzia della provenienza territoriale
del prodotto e/o servizio offerto;
3. di essere in regola con le normative nazionali e comunitarie in materia di sanità, benessere
animale, sicurezza e ambientale;
4. che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono all’effettiva situazione
aziendale esistente alla data odierna;
5. che il prodotto/i per il quale si chiede la licenza d’uso del marchio Baldo è realizzato/i con materie
prime derivanti dal territorio dell’area Baldo e appartiene/appartengono alla seguente/i classe/i:
Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi-conservati,
congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal
latte; olio e grassi commestibili.
Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti
di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito,
polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
Classe 31: Granaglie e prodotti agricoli, articoli, forestali, non compresi in altre classi; animali
vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta
e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
Classe 33: Bevande alcoliche
6. che il servizio/servizi per il quale si chiede la licenza d’uso del marchio promuove/promuovono
le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storiche e architettoniche del Baldo e la
conoscenza dell’area Baldo e appartiene/appartengono alle seguenti classi:
Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
DICHIARA INOLTRE

per i produttori
7. che i prodotti per i quali si richiede il marchio “Baldo” rispettano le caratteristiche previste
all’art.7 delle linee guida;
8. che le operazioni di seguito indicate hanno luogo: (da compilare se pertinente)
- trasformazione mediante macellazione di animali, sezionamento e disossamento delle carcasse:
nell’area Baldo e precisamente ____________________________________
al di fuori dell’area Baldo a una distanza non superiore a 30 km dal confine della suddetta
zona e precisamente________________________________________________________
- trasformazione mediante la spremitura di olive:
nell’area Baldo e precisamente _______________________________________________
al di fuori dell’area Baldo a una distanza non superiore a 30 km dal confine della suddetta
zona e precisamente________________________________________________________
- trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari:
nell’area del Baldo e precisamente____________________________________________
al di fuori dell’area del Baldo a una distanza non superiore a 30 km dal confine della suddetta
zona e precisamente _______________________________________________________
9. che le modalità di produzione/lavorazione dei prodotti sono riportate nella relazione allegata alla
presente istanza.

per attività commerciali (botteghe, bar, negozi ecc.)
10. che la propria attività ha sede _____________________________________________________
11. di vendere:
prodotti di aziende che hanno ottenuto la licenza d’uso del marchio “Baldo” e precisamente
(elencare i prodotti o in alternativa allegare il volantino pubblicitario):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
per i ristoranti
12. che la propria attività ha sede _____________________________________________________
13. di offrire ai propri clienti:
almeno un menu (primo, secondo e dolce) realizzato con i prodotti di aziende che hanno
ottenuto la licenza d’uso del marchio “Baldo” e precisamente (in alternativa allegare
documento illustrativo del menù):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
per gli alberghi, bed &breakfast e agriturismi
14. che la propria attività ha sede nell’area Baldo e precisamente ___________________________
15. di offrire i seguenti servizi di promozione conoscenza del territorio dell’area Baldo: (in
alternativa allegare il volantino pubblicitario):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
16. di utilizzare nell’attività prodotti di aziende che hanno ottenuto il marchio Baldo e precisamente:
(elencare i prodotti):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
per soggetti e imprese varie
17. che la propria attività è svolta ____________________________________________________
18. di utilizzare:
esclusivamente prodotti dell’area Baldo (prodotti agricoli, materiali lapidei, legname, ecc.);
principalmente (più del 50%) prodotti dell’area Baldo (prodotti agricoli, materiali lapidei,
legname, ecc.);

per le agenzie di servizi e imprese turistiche
19. di svolgere le seguenti attività di promozione e di tutela del territorio dell’area Baldo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
per le associazioni sportive, culturali e formative
20. di proporre e/o svolgere le seguenti iniziative che valorizzano ed incentivano la scoperta e la
frequentazione del territorio dell’area Baldo(in alternativa allegare il volantino pubblicitario):
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Luogo e data
Firma

Il richiedente può allegare alla presente istanza ogni documentazione che ritiene utile ad illustrare
il prodotto e/o servizio per il quale richiede la licenza d’uso del marchio Baldo.
Il richiedente deve allegare alla presente istanza e autodichiarazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità
Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Reg. 2016/679/UE

Si informa che presso il nostro Ente è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal
regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE (d’ora in avanti G.D.P.R.) e di ogni altro testo legislativo nazionale,
provvedimento o autorizzazione dell’Autorità competente allo stesso collegato. Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1) Il titolare del trattamento è Unione Montana del Baldo – Garda in persona del proprio Presidente pro tempore, con sede legale in Loc. Platano 6, 37013,
Caprino Veronese (Verona) tel.: 045/6270877 e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it
2) I dati personali del richiedente saranno raccolti per l’espletamento della richiesta, saranno raccolti obbligatoriamente senza necessità del Suo consenso
espresso (secondo art. 6.1 lett. b), G.D.P.R.), e utilizzati per la finalità di rilascio della concessione del Marchio “Prodotto del Baldo” e per le attività collegate
alla medesima.
3) Modalità: i dati personali sono trattati dal titolare e da responsabili debitamente nominati mediante strumenti elettronici e archivi cartacei, nonché con
l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. Il titolare del trattamento
non ricorre unicamente a processi automatizzati per il raggiungimento delle finalità previste nella presente informativa e non effettua profilazione.
4) Comunicazione: i dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni debitamente nominati che svolgono attività per conto del titolare del
trattamento quali a titolo esemplificativo: attività di verifica dell’uso del marchio. E’ prevista la diffusione dei dati sul sito internet dell’ente.
5) Il Titolare tratterà i dati personali non oltre 5 anni dalla cessazione della licenza.
6) L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi.
La richiesta può essere fatta a mezzo email o mezzo fax o raccomandata con oggetto: “richiesta da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto
che l’interessato vuole esercitare (cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale recapitare il
riscontro. Il titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora
la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato. Qualora ritenga
opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, corrispondente al Garante privacy nazionale, con sede
in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma, garante@gpdp.it.
PRESA VISIONE/CONSENSO
Letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE, con la sottoscrizione dichiara di aver compreso le finalità e le modalità del trattamento ivi descritte.
Luogo e data _____________________

Firma ________________________

