Allegato al certificato d’assicurazione
(da allegare al certificato di assicurazione)

DICHIARAZIONE
Il Sottoscritto

__________________________ ____________________________

Socio Nr. _______

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA‛
ad integrazione delle “clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati assicurativi agevolati emessi di cui il presente allegato forma parte
integrante, con particolare riferimento al D.L. 29 marzo 2004 n. 102, nel testo modificato dal D.L. 18 aprile 2008 n. 82; Reg. (CE) n. 1305/2013
art. 37 e seguente modifiche con il regolamento Omnibus Reg. (CE) n. 2393/2017; Reg.(CE) n. 1308, art. 49 O.C.M. Vino; Piano Assicurativo
Agricolo Nazionale
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di avere la qualifica di Imprenditore Agricolo ai sensi dell’art. 2135 C.C., legge 266/2005, DL 173/1998, 226-228/2001 e di essere iscritto
all’anagrafe delle Imprese Agricole istituita presso la Provincia Autonoma di Bolzano e alla C.C.I.A.A.;
di aver aggiornato il Fascicolo e sottoscritto la Manifestazione di interesse ovvero il P.A.I presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola.
di aver assicurato l’intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata nel medesimo Comune in coerenza con i dati
del Fascicolo e/o del P.A.I.
che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale di impianti in piena produzione per
unità di superficie coltivata calcolata sui 3 anni oppure 5 anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la
produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo.
che i dati catastali e le superfici agricole utilizzate inseriti nei certificati di assicurazione stipulati dall’Azienda sopra indicata sono esatti
e corrispondono ai dati ufficiali riportati nel “Fascicolo Aziendale”. IN CASO DI INESATTA esposizione dei dati catastali riportati sul
certificato prevale la descrizione ufficiale riportata nel Fascicolo Aziendale.
che le quantità assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti a disciplina
delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious, al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti
siti ad una altezza superiore Mt. 350 s.l.m.
che secondo le modalità previste dall’Organismo Pagatore e AGEA per il tramite del proprio C.A.A., provvederà ad attivare la domanda
P.A.C. – Manifestazione d’Interesse, PAI, Domanda di Sostegno, Domanda di Pagamento - al fine dell’ottenimento del contributo
pubblico;
di acconsentire all’accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale, al catasto ortofrutticolo, schedario
vitivinicolo/albo dei vigneti o elenchi delle vigne IGT e anche al riepilogo LAFIS da parte del Consorzio di Difesa Bolzano per gli
adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, per la corretta compilazione del piano assicurativo individuale (PAI) e/o
certificato di assicurazione.
che l’assicurato autorizza espressamente l’Associazione dei produttori, Cooperativa e/o Asta frutta, alla quale è associato, di mettere a
disposizione al Consorzio di Difesa Bolzano i dati del conferimento necessari per la definizione della resa massima assicurabile.
di richiedere l’adesione al Fondo di Mutualità, per polizze con soglia - Mod. B80 e M80 - alimentato con contributi consortili, che interverrà,
nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati i danni superiori al 30%, per singola partita, ma inferiori alla soglia di accesso al
risarcimento, alle condizioni previste nello specifico Regolamento.
di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati non siano emessi correttamente, il Consorzio di Difesa Bolzano non può
garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo. Inoltre avvisiamo l’assicurato che in caso che il certificato assicurativo
non è compilato correttamente e/o incompleto, eventuali perdite o riduzioni contributi vanno a carico dell’assicurato.
che l’assicurato autorizza il Consorzio di Difesa Bolzano, qualora il socio non abbia versato i pagamenti dovuti al Consorzio di Difesa
Bolzano, a chiedere alla Società Assicuratrice di versare direttamente l’eventuale indennizzo direttamente al Consorzio di Difesa
Bolzano, che rilascerà quietanza liberatoria e che verserà direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile. Tale
procedura sarà applicata anche in caso di risarcimento dal Fondo di Mutualità.
di impegnarsi al pagamento del CONTRIBUTO ASSOCIATIVO, comprensivo dell’ammontare dei contributi pubblici, che sono erogati
direttamente al socio e anticipati dal Consorzio di Difesa Bolzano, nei termini, forme e modalità d’incasso che verranno deliberate dal
Consorzio. S’impegna, inoltre, a rimborsare al Consorzio di Difesa Bolzano i contributi da questo anticipati che dovessero, in fase di
controllo, essere negati o richiesti in restituzione dagli Enti di Vigilanza per violazione di norme ed impegnarsi a farsi carico di eventuali
ulteriori somme nella remota ipotesi che vengono applicate aliquote contributivi inferiori a quelle massime.
di autorizzare espressamente il Consorzio di Difesa Bolzano a fornire all’Associazione dei Produttori, alla quale è associato, informazioni
concernenti ai dati per l’assicurazione del mancato raccolto
di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia della Polizza Collettiva contenente le condizioni di Assicurazione.
di essere a conoscenza che per le quantità assicurati che eccedono i limiti previsti dal Paino Assicurativo Individuale (PAI) non consiste
diritto al contributo.

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed approvato tutte le Condizioni d’Assicurazione e le dichiarazioni di cui sopra.

L‘Assicurato
Luogo/Data

Firma leggibile
Per la Compagnia Assicurazione:

Il/la sottoscritto/a
nella sua qualità di
dell’Agenzia Generale di
dichiara, che la firma apposta in calce alla presente dall’assicurato è autentica
Per la Compagnia
Luogo/Data

Timbro e firma leggibile

Informativa sul trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
Per la tutela dei dati personali il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede di informarLa sui trattamenti dei dati. Ai sensi dell’art. 13,
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informiamo che il CONSORZIO PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITÁ ATMOSFERICHE con sede in TERLANO
(BZ), Via Jakobi. 1/A, in seguito chiamato “CONSORZIO”, tratta i dati personali dei clienti, fornitori e soci del consorzio, ma anche altri soggetti che comunicano
volontariamente i loro dati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In generale non vengono trattati dati
sensibili da parte del titolare.
Finalità del trattamento:
I dati saranno trattati per le seguenti finalità:
• adempiere agli obblighi di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;
• adempiere agli eventuali obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
• adempiere ad attività connesse all’attività del Consorzio;
• la tutela dei crediti e la gestione dei debiti;
• spedizione di materiale informativo;
• analisi statistici;
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione dei contratti, loro modifiche ed ogni altro rapporto con il CONSORZIO. In caso di rifiuto del trattamento dei dati
personali richiesti, non si potrà dare ovvero non si potrà dare correttamente seguito alle richieste dell’Utente. In più in caso di rifiuto del trattamento dei dati potrebbero
essere impedite od ostacolatele prosecuzioni di eventuali rapporti in corso.
Modalità di trattamento:
I dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su
supporti informatici che cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del “Disciplinare Tecnico” in materia.
Comunicazione e diffusione:
In relazione alle finalità di cui sopra, il CONSORZIO comunica i Suoi dati personali a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private in Italia e/o all’estero,
se necessario quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra elencate. I dati vengono
comunicati per tale necessita ai nostri partner IT RUN Raising Unified Network – Bolzano, Reparto EDV Südtiroler Bauernbund – Bolzano, la Bauernbund Service Srl Bolzano, l’associazione dei Consorzi ASNACODI – Roma.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
Avviso: Per garantire una corretta esecuzione di richiesta contributo in riferimento al D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della
gestione della PAC 2020, degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014C 204/01), del Reg.(UE) del
17 dicembre 2013 n. 1305, art. 36 e 37, del Reg (UE) 1308/2013 art. 49, del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017, del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
2014 – 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20/11/2015 e del Decreto Mipaaf Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, il
CONSORZIO è obbligato a trasmettere i dati relativi ai certificati assicurativi in forma telematica alla pubblica amministrazione – Provincia Autonoma di Bolzano
(Amministrazione Provinciale), Organismo Pagatore AGEA a Roma e/o OPPAB a Bolzano, Ministero Agricolo MIPAAF a Roma e ISMEA a Roma.
Inoltre facciamo presente, che il CONSORZIO deve, per lo scopo della richiesta di contribuzione pubblica, trasmettere tutti i dati personali, che sono oggetto del certificato
assicurativa stipulato dal socio, anche al Centro Assistenza Agricola – Ufficio CAA – a quale il socio ha aderito e sottoscritto il mandato di assistenza. Solo in questo modo
può esser svolto questo servizio in conforme alla legge.
Diritti dell’interessato:
In relazione al trattamento di dati personali ai sensi del Art. 7 del D.Lgs 196/2003 sopra esposto l’interessato ha diritto, nei limiti ed alle condizioni di cui agli art. 8, 9, 10 del
citato decreto legislativo:
1) 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) inoltre 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’art. 5 comma 2 e
e) dei soggetti e 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 inoltre diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica 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 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 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) alla fine 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 e
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
I diritti in oggetto possono essere fatti valere in ogni momento presso il titolare. Mediante richiesta può essere inoltrata tramite lettera raccomandata o tramite E-mail al
seguente contatto: CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITÁ ATMOSFERICHE, Via Jakobi 1/A I-39018 TERLANO
(BZ), o info@condifesabz.com
Titolare del Trattamento:
Titolare del trattamento è il CONSORZIO PROVINCIALE PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE AVVERSITÁ ATMOSFERICHE con sede in TERLANO
(BZ) - Via Jakobi, 1/A, nella persona del suo Rappresentante Legale.
Esclusione di responsabilità:
Il CONSORZIO non sarà responsabile per il trattamento di dati personali effettuato dai soggetti terzi se questi agiscono in come titolari autonomi.
************************************************************
Il socio sottoscritto ……………………………………………………………………………………., numero socio ………………………………, codice fiscale
…………………………………………………………………………………………………………………………., in forma di titolare/rappresentante dell’azienda agricola
…………………………………………………………………., partita IVA …………………………………….,
dichiara,
di aver letto l‘Informativa sul trattamento dei dati personali e di dare consenso al trattamento dei suoi dati.
……………………………………………………………
Luogo/Data
Allegato:
Viene allegato una copia della Carta di Identitá valida.

…………………………………………………………………….
sottoscrizione leggibile (Socio)

