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DELEGA All'ARAV per la registrazione delle informazioni sulla BDN: Dec. Min. Sal. 13/10/2004

Art. 11

Avvertenza: Attenzione i campi sottolineati sono obbligatori

Il sottoscritto:
Nato a:

Il:
 Legale rappresentante

Identificato con cod. ASL:
Sito in:

-

C.F.:
 Titolare unico ,

dell'allevamento:

Comune di:
Proprietario degli animali:

Denominazione:
Domicilio:
C.A.P.:
Codice Fiscale:

Comune di:

Provincia:
Partita I.V.A.:

DELEGA:

Ai sensi dell'art 5 comma 12 del DM 13/10/2004, L’Associazione Italiana Allevatori e la sua associata, Associazione
Regionale Allevatori (Arav), che accettano a svolgere per suo conto tutti gli adempimenti posti a carico del detentore di bovini dal
succitato DM, in particolare ( dall’art. 5, commi 5, 7, 10, 11 ), per i seguenti compiti:
1) iscrivere capi in anagrafe; 2) registrare gli animali in ingresso ed in uscita; 3) denunciare la morte di capi in azienda; 4) richiedere
l’assegnazione di nuove marche auricolari e duplicati; 5) registrare le informazioni di competenza del detentore per la richiesta di
premi ai sensi dell’art. 7 DM 13.10.2004.
A completamento di questi servizi erogati in virtù della presente delega, l’Arav si impegna a fornire assistenza per la regolare tenuta
in forma cartacea o informatica del registro aziendale, per la fornitura dei passaporti, per la regolare trasmissione dei dati relativi
agli eventi da inserire in BDN-BDR.
Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente tutte le informazioni all’Arav tramite il controllore zootecnico e/o altre
modalità che saranno stabilite.
Il sottoscritto garantisce sin da ora la veridicità delle informazioni trasmesse all’Arav, sollevando quest’ultima da ogni responsabilità
in ordine alla veridicità delle informative, salvo errori della stessa per i quali ne risponderà direttamente.
La presente delega è valida sino a revoca di una delle parti da comunicarsi per iscritto con raccomandata AR, con preavviso di 60
giorni.
Il sottoscritto si impegna a rifondere la quota integrativa prevista per la prestazione del servizio di delega e di tutte le spese vive
derivati dall'effettuazione di tale attività: fornitura di marche, produzione ed invio a mezzo posta di documentazione, fornitura e
vidimazione di registri ecc.
Spazio per il timbro aziendale

 Documento identità del titolare/rappresentante legale
 Fotocopia attribuzione del codice fiscale
 Attribuzione del cod. di stalla ( o cod. 317 )
Note:

li:

Firma:

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali: D.Lgs 196/2003 “PRIVACY”:
Si informa che i dati personali riportati sul presente modello, e gli altri dati sull'allevamento, le strutture aziendali e gli animali: verranno usati per l'effettuazione dell'attivita`
istituzionale dell'Associazione che riguardano oltre alla tenuta obbligatoria dei documenti contabili e libro soci: a)selezione del bestiame effettuazione dei controlli
funzionalie e tenuta dei libri genealogici, b)organizzazione di mostre, meeting convegni, corsi di aggiornamento, c)assistenza tecnica, d)effettuazione di analisi
chimiche/biologiche, e)gestione per delega dei dati di “Anagrafe Bovina Nazionale”, f) invio di comunicazioni a carattere informativo. Tali dati verranno comunicati alle
banche dati degli enti centrali ( A.I.A., ANA, ecc.) e diffusi con i bollettini ufficiali o altri documenti emessi da codesti enti o da questa associazione. Sono fatti salvi i diritti
assicurati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali quello, di conoscerne l'esistenza, l'origine, il responsabile del trattamento, l'aggiornamento. Titolare del trattamento e` il
presidente pro-tempore dell'associazione stessa. In caso di variazione, recessione, espulsione i vecchi dati anagrafici saranno conservati, almeno fino a scadenza dei termini di
legge.
Firma per presa visione dell'informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali:

