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ALLEGATO AI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE AGEVOLATA -  ANNO 2023                  rev.05 

 

DICHIARAZIONE DEL SOCIO  -  ZOOTECNIA 

Viste le delibere  degli organi competenti del CONDIFESA UMBRIA legittimamente adottate ai sensi dello Statuto, da 

me già ricevute e conosciute, il sottoscritto ……………………………………………………………………….. nato a 

……….……………………………il……………………COD.FISCALE……………………………………….. 

P.IVA……………………….., in qualità di Titolare/ Rappresentante Legale dell’azienda 

Agricola…………………………………………………………………………………………………………………… 

ad integrazione delle “clausole e dichiarazioni” inserite nei certificati assicurativi sottoscritti in adesione alla polizza 

collettiva di cui è contraente il CONDIFESA UMBRIA relativi all’anno  2023 emessi da 

………………................................... Agenzia Generale di ………………............................. di cui il presente allegato 

forma parte integrante. 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

• di essere in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi dell’Art. 2135 Cod. Civ. e di essere iscritto al 

registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. oppure  all’Anagrafe delle Imprese Agricole istituita presso 

………………………………………………..…………………………..………; 

 di avere i requisiti di agricoltore in attività ai sensi della normativa vigente per la percezione degli aiuti UE; 

 di aver costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso il proprio C.A.A., Centro di Assistenza Agricola; 

 di aver assicurato l’intero allevamento ovvero l’intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie 

animale,  allevata all’interno del medesimo territorio comunale; 

 di essere stato messo a conoscenza, qualora i certificati assicurativi siano consegnati al Condifesa Umbria 

dall’intermediario, scelto dal sottoscritto, in modo non conforme alle disposizioni vigenti per usufruire dei contributi, che il 

Condifesa Umbria – ove possibile la regolarizzazione - potrà convocare il Sottoscritto, per la regolarizzazione dei certificati, 

con eventuale aggravio di costi per l’adeguamento e con possibile perdita del diritto al contributo ove non si facesse luogo 

alla regolarizzazione;  

 di essere stato messo a conoscenza, in caso di ritardata consegna dei certificati da parte dell’intermediario oltre il termine 

stabilito dalla polizza convenzione, che il Condifesa Umbria non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda 

di contributo, ed ogni eventuale conseguenza (ivi inclusa la perdita del diritto al contributo) farà carico in via esclusiva al 

socio; 

 di conservare i registri di carico e scarico oppure misura anagrafica presso la B.D.N. del bestiame assicurato presso 

l’azienda e renderli disponibili, anche in copia, per ogni controllo che si rendesse utile o necessario in adempimento al 

disposto delle Condizioni Generali  di assicurazione della Società Assicuratrice o in adempimento degli obblighi di Legge; 

 di essere in regola con l’Anagrafe Zootecnica e di aver dichiarato il numero dei capi presenti in allevamento; 

 di essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del 

prelievo supplementare dovuto; 

 di essere in regola   con tutte le norme igienico-sanitarie per la salvaguardia dell’allevamento;   
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 di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell’opuscolo informativo contenente 

le condizioni di assicurazione contenute nella polizza collettiva sottoscritta dal Condifesa Umbria e quindi di conoscere ed 

accettare tutte le clausole della polizza collettiva che regola il rapporto assicurativo. 

 

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA 

 

 a presentare, per il tramite del proprio CAA, la domanda al fine dell’ottenimento del contributo pubblico sui costi 

assicurativi entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative, secondo le modalità stabilite dall’Organismo 

Pagatore; 

 a comunicare tempestivamente al Condifesa Umbria l’eventuale data di chiusura del fascicoloAziendale/allevamento 

anticipata rispetto alla scadenza della garanzia e ogni altra variazione rispetto a quanto assicurato pena la perdita del 

contributo; 

 a consentire l’accesso, al Condifesa Umbria  e/o sue controllate, anche in forma telematica, ai sensi della normativa 

vigente, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale per gli adempimenti connessi all’acquisizione del contributo sul costo 

assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo necessario al  perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare per 

la gestione dei rischi, fatte salve le autorizzazioni rilasciate in ordine al trattamento dei dati personali; 

  a pagare il contributo associativo,  nei termini, forme e modalità d’incasso deliberate dal Condifesa Umbria ai sensi 

delle vigenti disposizioni statutarie; 

  a corrispondere al Condifesa Umbria, che abbia anticipato la quota dei contributi pubblici, entro i termini previsti dalle 

delibere legittimamente adottate dall’ente, le somme dovute a titolo di contributo associativo, riferite alle coperture 

assicurative afferenti le mie produzioni riportate nel/i certificato/i di adesione alle polizze collettive; 

 a corrispondere al Condifesa Umbria  i contributi associativi relativi alle medesime coperture assicurative, anche qualora, 

in fase di controllo, i contributi pubblici dovessero essere erogati parzialmente, in misura inferiore a quanto richiesto, o non 

dovessero essere erogati, per circostanze previste dalle disposizioni relative a specifiche situazioni afferenti la sfera 

soggettiva del sottoscritto o per riduzione del contributo pubblico. 

 

 
Data, …………………                                                                                                                                     Il Dichiarante 

 

 ……………………………………          

(firma leggibile) 
 

 

 

Il Sottoscritto dichiara di aver  ricevuto, compreso ed approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui 

sopra. 

               Il Dichiarante 

                           

 ….………………………………...  
(firma leggibile) 

 

Il Sottoscritto …….………….…………………….…… nella qualità di …….……………..dell’Agenzia Generale di …………….………….. per conferma dell’identità 

del sottoscrittore.  

 

………………………………… 

                                                             (firma leggibile) 
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SI ALLEGA ALLA PRESENTE,  COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’AGRICOLTORE ASSICURATO IN CORSO DI 

VALIDITA’ 

 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI RIFIUTARE LA RICHIESTA DI MESSA IN COPERTURA DELLA POLIZZA IN CASO DI MANCATA O 

NON CORRETTA COMPILAZIONE DEI CAMPI RICHIESTI, I QUALI, SONO TUTTI OBBLIGATORI 

 

                                                
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui il Condifesa entrerà nella disponibilità a seguito della sua ammissione a socio, 

Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Condifesa Umbria in persona del Presidente Pro-Tempore con sede in Perugia. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo condifesa.umbria@asnacodi.it 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal regolamento del Condifesa  e dalle delibere assunte dagli organi competenti. In particolare, i 

Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: raccolta, organizzazione, conservazione con riferimento all’adesione al Condifesa e con riferimento ai certificati assicurativi sottoscritti per la 

copertura delle produzioni contro eventi suscettibili di diminuirne il reddito, quali avversità atmosferiche, epizoozie, variabilità dei prezzi. I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi 

cartacei e informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

Il Condifesa tratta i Suoi dati personali lecitamente in base al contratto di associazione da Lei sottoscritto al momento dell’adesione. Il trattamento è necessario: all’esecuzione dei servizi funzionali 

alla esecuzionedel rapporto associativo; all’adempimento degli obblighi legali incombenti sul Condifesa. Il trattamento è altresì basato sul consenso da Lei espresso di volta in volta su richiesta del 

Condifesa. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

La mancata comunicazione dei Suoi dati personali impedisce l’adempimento da parte del Condifesa di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo necessario ad assolvere le finalità indicate e comunque per tutto il periodo di adesione al 

Condifesa e, successivamente, per il tempo in cui il Condifesa sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 

1. a società o enti che forniscano al Condifesa servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quelle istituzionali del Condifesa; 

2. ad organismi associativi quali l’associazione nazionale dei consorzi di difesa (Asnacodi); 

3. a consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

4. a istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

5. a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

6. ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge tra cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province ed enti a questi collegati. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

- chiedere al Condifesa l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che 

La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 

dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

-  richiedere ed ottenere dal Condifesa - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in 

un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

-   opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio 

data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato 

di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

-  proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Attraverso la firma sotto riportata acconsento a che il Condifesa ponga in essere le attività sopra descritte per le quali presto il consenso rappresentando la base giuridica del trattamento. 

 

 

 

 

(Luogo) (Data ____________,_____________________  

  

                                               Firma  _______________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 
Il sottoscritto informato  di tutto quanto sopra, acconsente di concedere liberatoria relativamente ai dati di cui sopra, ai sensi  del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 101/2018),  esprimendo il 
consenso al trattamento dei dati personali per ricevere, mediante posta ordinaria (verrà utilizzato l’indirizzo di domicilio di cui sopra), posta elettronica, telefono, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging 
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo, comunicazioni promozionali e/o commerciali relative a servizi o prodotti di questo consorzio e/o relative a servizi o prodotti di terzi: 

    ACCONSENTE €       NON ACCONSENTE € 

Al trattamento dei dati personali per ricevere, mediante posta ordinaria, posta elettronica, telefono, telefax, messaggi del tipo 
Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo, comunicazioni promozionali e/o 
commerciali relative a servizi o prodotti di questo consorzio e/o relative a servizi o prodotti di terzi. 

 
Il sottoscritto informato di tutto quanto sopra,  acconsente di concedere liberatoria relativamente ai dati di cui sopra, ai sensi  del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 101/2018), esprimendo il 
consenso al trattamento dei dati personali per ricevere, mediante social network come Facebook, Twitter e altri social (ad esempio pubblicandoli sulla bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip come 
Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, iMessage, etc., comunicazioni promozionali e/o commerciali relative a servizi o prodotti di questo consorzio e/o relative a servizi o prodotti di terzi: 
 

     ACCONSENTE €       NON ACCONSENTE € 
Per ricevere, mediante social network come Facebook, Twitter e altri social (ad esempio pubblicandoli sulla bacheca virtuale) 
o di altri servizi di messaggistica e Voip come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, iMassage, etc., comunicazioni 
promozionali e/o commerciali relative a servizi o prodotti di questo consorzio e/o relative a servizi o prodotti di terzi. 

 
Il sottoscritto informato di tutto quanto sopra, acconsente di concedere liberatoria  per orientare al meglio le offerte promo-pubblicitarie, il cliente ha la possibilità di consentire a questo consorzio, di attingere ai dati 
derivanti dalla profilazione, in questo caso il Consorzio, potendo verificare in dettaglio i prodotti e servizi acquistati dal cliente ha la possibilità di indirizzare ancora meglio le offerte di cui sopra, avendo conoscenza 
delle specifiche esigenze di acquisto del cliente. 
 

     ACCONSENTE €          NON ACCONSENTE € 
Al trattamento dei dati personali per la profilazione di prodotti e servizi acquistati dal cliente per permettere a questo consorzio 
di indirizzare ancora meglio le offerte, avendo conoscenza delle specifiche esigenze di acquisto del cliente. 

 
 
 
 
 
DATA________________                                                                       Firma______________________________________________  


