RICHIESTA RILASCIO CREDENZIALI PER L’APPLICATIVO INFORMATICO WEB “GEREM”

L’Azienda (rag. soc.)
Sede legale (Via, CAP, Città)
Codice fiscale:

Partita IVA:

Email:

PEC

Tel:
CHIEDE

Il rilascio delle credenziali per l’accesso all’applicativo informatico su web “Gerem” per i seguenti nominativi, autorizzati ad operare per conto
dell’Azienda:
Nome

Cognome

C.F.

email

Ruolo (dipendente, consulente etc…)

NB: l’indirizzo mail identificherà l’utenza. Al primo accesso, il sistema chiederà la modifica della password e l’inserimento di ulteriori
informazioni per l’identificazione dell’utente. N.B: allegare documento di identità valido del legale rappresentante.
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Informativa Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati da CeRSAA, Titolare del
trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per procedere ai controlli prescritti dalla normativa in materia
vitivinicola. Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo di legge. Il mancato conferimento degli stessi ci impedirà di
procedere alla verifica prevista dal Piano dei controlli con conseguente impossibilità per Lei di rivendicare le DO e IG sottoposte al controllo di
questo Organismo. I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi
obblighi di legge). In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti in territorio extra UE ma potranno essere resi accessibili a terzi (es.:
enti di vigilanza) esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15
e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento)
scrivendo a CeRSAA (madeinquality@legalmail.it). Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.

Modalità di invio: Per posta elettronica all’indirizzo: vino@madeinquality.it

Data, firma ________________________________
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