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in breve “Elenco” - è articolato su base regionale ed è tenuto
presso il Ministero - PQAI IV che ne cura la pubblicazione
sul proprio sito internet e che le Regioni e le Province autonome provvedono a pubblicare l’elenco di competenza nei
rispettivi bollettini;

Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 LUGLIO
2015, N. 821
Reg. (CEE) n. 2568/91 e Decreto MIPAAF 18 giugno 2014. Approvazione disposizioni per l'iscrizione nell'Elenco nazionale
di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini e
per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione dei corsi per assaggiatori
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento CEE n. 2568/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle caratteristiche degli
oli d’ oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, ed in particolare l’allegato XII a detto
regolamento che definisce il metodo del consiglio oleico internazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva
vergini;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla “Disciplina per
il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini”;
- la Legge 3 agosto 1998, n. 313 recante “Disposizioni per la
etichettatura d’origine dell’olio extravergine di oliva, dell’olio di oliva vergine e dell’olio di oliva” ed in particolare l’art.
3 “Commissioni di assaggio degli oli a denominazione d’origine” che ha previsto la soppressione dell’albo nazionale
degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata, istituito ai sensi
dell’art. 17 della predetta Legge n. 169/1992, sostituendolo
con l’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva
vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto
presso il Ministero per le Politiche Agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento (CEE)
n. 2568/1991;
Visto il Decreto ministeriale del 18 giugno 2014 (GU n. 199
del 28 agosto 2014) recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del
controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini di cui al Regolamento (CEE) n. 2568/1991, nonché per
l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini”;
Visto in particolare l’art. 2 del predetto Decreto 18 giugno
2014 che dispone:
- al comma 1, che i corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da Enti e da Organismi pubblici
e privati previa autorizzazione della Regione nel cui territorio si effettuerà il corso;
- al comma 2, le condizioni per il rilascio delle suddette autorizzazioni;
Ritenuto opportuno definire le disposizioni e le procedure
per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei corsi per
assaggiatori di oli di oliva vergini ed extra vergini, così come formulate nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, anche al fine di rendere uniforme la presentazione
delle istanze su tutto il territorio regionale;
Visto altresì l’art. 4 dello stesso Decreto 18 giugno 2014,
che prevede:
- al comma 1, che l'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli
oli di oliva vergini ed extravergini - di seguito denominato

-

al comma 2, i requisiti che i richiedenti devono possedere
per l’iscrizione all’Elenco;

-

al comma 3, che la domanda per l’iscrizione all’Elenco è
presentata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del luogo ove il richiedente ha interesse ad
operare;

-

al comma 4, che la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura verifica la regolarità della
domanda e, a conclusione del procedimento, propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o
alla Provincia autonoma competente che provvedono alla
iscrizione nell’Elenco dandone comunicazione all’interessato ed al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali;

-

al comma 5, che la cancellazione dall’Elenco è disposta dalla Regione o dalla Provincia autonoma, previa segnalazione
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

-

al comma 6, che le Regioni possono stabilire, con proprio
atto e previa intesa delle Camere di commercio interessate,
di provvedere direttamente all’istruttoria delle domande di
iscrizione all’Elenco;
Dato atto che:

-

il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali con nota del 26 giugno 2013 assunta al protocollo con
n. PG/2013/154098 - nell’ambito degli obiettivi posti dalla L.R. n. 18/2011 “Misure per l'attuazione degli obiettivi
di semplificazione del sistema amministrativo regionale e
locale, istituzione della sessione di semplificazione” - ha
proposto alle Camere di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna di valutare l'ipotesi di revisione del procedimento per l'iscrizione all’Elenco
prevedendo che la Regione Emilia-Romagna effettui direttamente l’istruttoria delle domande di iscrizione all’Elenco
di che trattasi;

-

gli enti interpellati hanno espresso parere favorevole all’ipotesi di revisione del procedimento proposta dalla Regione,
come da documentazione conservata agli atti del Servizio
Sviluppo delle produzioni vegetali;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare il procedimento
amministrativo di iscrizione all’Elenco, stabilire, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del D.M. del 18
giugno 2014, che la Regione Emilia-Romagna provveda direttamente all’istruttoria delle domande di iscrizione all’Elenco
nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, oltre che all’iscrizione ed alla cancellazione dallo stesso
Elenco;
Ritenuto pertanto di approvare le disposizioni e le procedure relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria, ed
all’aggiornamento dell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli
oli di oliva vergini ed extra vergini, come formulato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visti:
-

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
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disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-

le delibere di Giunta regionale n. 1621 dell'11 novembre 2013
recante “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33”, n. 68 del 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20142016” e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per
la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per
il triennio 2015-2017”;
Viste altresì:

-

la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37,
comma 4;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
successive modifiche;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre
2010 recante “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e
della Direzione Generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi

delibera:
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare le disposizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione dei corsi per
assaggiatori di oli di oliva vergini, come formulate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di stabilire, in attuazione dell’art. 4 del Decreto Ministeriale
18 giugno 2014, che la Regione provveda direttamente all’istruttoria delle domande di iscrizione all'Elenco nazionale
di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini oltre che all’iscrizione ed alla cancellazione dallo stesso
Elenco;
3. di approvare le disposizioni e le procedure relative alla
presentazione delle domande, all’istruttoria, ed all’aggiornamento dell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli
di oliva vergini ed extra vergini, come formulate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
4. di stabilire che le richieste presentate prima della pubblicazione della presente deliberazione restino disciplinate dalle
previgenti disposizioni e procedure;
5. di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e alle Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna;
6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna dando mandato al Servizio Sviluppo delle
produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il
sito E-R Agricoltura e pesca.
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DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER
L’EFFETTUAZIONE DEI CORSI PER ASSAGGIATORI DI OLI DI OLIVA VERGINI
Premessa
L’ente pubblico o l’organismo privato che intende effettuare un corso per assaggiatori di oli di oliva
vergini avente svolgimento nel territorio della Regione Emilia-Romagna deve essere
preventivamente autorizzato dalla Regione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto MiPAAF 18 giugno
2014.
L'attestato di idoneità fisiologica all'assaggio rilasciato al soggetto partecipante al corso e che ha
superato le prove selettive è titolo necessario per l’iscrizione all’elenco nazionale di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
Requisiti e condizioni necessari per il rilascio dell'autorizzazione
I requisiti e le condizioni necessari per ottenere l'autorizzazione per effettuare un corso per
assaggiatori, ai sensi dell’art. 2 del Decreto MiPAAF 18 giugno 2014, sono i seguenti:
1) il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma, designato dall'ente
o dall'organismo interessato, deve essere un capo panel che opera in qualità di capo panel in un
comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto dal MiPAAF;
2) il programma del corso deve prevedere:
a)
prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, come specificate
nell’allegato XII al Regolamento (CEE) n. 2568/1991, con almeno quattro serie di prove
per ognuno dei quattro attributi ivi indicati (riscaldo/morchia, avvinato, rancido, amaro);
b)
almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l’assaggiatore con le numerose
varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la
metodologia sensoriale prevista nell’allegato XII al Regolamento (CEE) n. 2568/1991;
c)
i seguenti temi di studio: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della
trasformazione e della conservazione degli oli; caratteristiche chimiche e chimicofisiche degli oli di oliva vergini con relativa normativa;
d)
attività formativa di durata non inferiore a 35 ore.
Domanda di autorizzazione e Responsabile del procedimento.
La domanda di rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di un corso per assaggiatori è
presentata al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura,
economia ittica, attività faunistico-venatorie, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.
La domanda, consegnata a mano o inviata mediante servizio postale, deve pervenire al Servizio
almeno 45 giorni prima della data di inizio del corso.
La domanda, in regola con l’imposta di bollo, deve contenere gli elementi previsti nel modello
allegato alle presenti disposizioni.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.
Procedimento amministrativo
I funzionari incaricati del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvedono a verificare la
regolarità della domanda, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti
previsti per il rilascio dell'autorizzazione. Il Responsabile del procedimento provvede, ove
necessario, a richiedere all’ente o all’organismo organizzatore del corso, eventuali chiarimenti e/o
integrazioni della domanda e dei relativi allegati.
Il Responsabile del procedimento provvede con proprio atto al rilascio o al diniego
dell’autorizzazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine resta
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sospeso in caso di richiesta di integrazioni e o chiarimenti e ricomincia a decorrere dalla data di
ricevimento di quanto richiesto.
Il provvedimento di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione è trasmesso all’ente o
all’organismo organizzatore del corso. L’autorizzazione è trasmessa, altresì, al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea - PIUE
V.
Attestazioni
Ai partecipanti al corso che hanno superato le prove selettive è rilasciato un “attestato di frequenza
e idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva vergine” sottoscritto dal capo panel
responsabile del corso. Ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive è rilasciato un
“attestato di frequenza”.
Entro 30 giorni dalla data di termine del corso, l’ente o l’organismo organizzatore deve far
pervenire al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali l'elenco dei partecipanti al corso, con
l’indicazione di coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità fisiologica all'assaggio di olio di
oliva vergine. L’elenco deve contenere nome, cognome, residenza dei partecipanti e data di rilascio
dell’attestato.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento,
è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia
Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dal richiedente, in qualità di
interessato, al momento della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del corso per
assaggiatori di oli di oliva vergini.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la seguente finalità:
Rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini
nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

•

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziata e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alla finalità de
scritta al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Sviluppo
delle produzioni vegetali, Direzione Generale Agricoltura, attività faunistico-venatorie della
Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento e dal MiPAAF
esclusivamente per la finalità prevista al paragrafo 3 (Finalità del trattamento).
7. Diritti dell'interessato
Informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Inte
ressati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice”
che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo ri
guardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:


dell’origine dei dati personali;



delle finalità e modalità del trattamento;



della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sen
si dell’art. 5, comma 2;



dei soggetti o 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 diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione 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 i dati 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 sono stati 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. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
 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 commer
ciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Ro
magna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. La Regione Emilia-Romagna ha
designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, at
tività faunistico-venatorie. Responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti è
il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oral
mente.
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI UN
CORSO PER ASSAGGIATORI DI OLI DI OLIVA VERGINI
(Decreto 18 giugno 2014 art. 2)
Spazio riservato alla marca da bollo

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico-venatorie
Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali

Spazio riservato al Protocollo Regione

Viale della Fiera n. 8
40127 - Bologna

Il/La sottoscritto/Cognome __________________________ Nome_______________________ nato
a ______________________Prov. _______ il ____________________Residente nel Comune di
__________________________

Prov.

______

CAP_______________In

via

_________________________________n.______ Tel. ___________ Cell._______________ E_mail
______________________________________________________________
in qualità di legale rappresentate dell’Ente/organizzazione
__________________________________________________________________

CHIEDE
L'autorizzazione per l' effettuazione del corso per assaggiatori di oli di oliva vergini secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto MiPAAF 18 giugno 2014 e dalla
deliberazione regionale da svolgersi presso:
____________________________________________________________
nelle date:__________________________________________________
con attività formativa di ore (minimo 35) ___________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n.445/2000)

DICHIARA
ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 445/2000

- che il responsabile del corso oggetto della presente domanda e della corretta
esecuzione del relativo programma è il Sig._______________ capo panel nel comitato di
assaggio__________________________________
- che il programma rispetta le disposizioni previste all’art. 2, comma 2 lettera b del
decreto MiPAAF 18 giugno 2014 e dalla disciplina regionale.

Data ______________ Firma___________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto o
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’ufficio com 
petente.

9
16-7-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 175

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

 Calendario delle giornate di svolgimento del corso con dettaglio del programma, degli orari,
dei docenti e delle attività previste (prove selettive, prove pratiche, temi di studio);

 eventuale materiale informativo relativo al corso in oggetto;
 copia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.
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DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED
ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI – ARTICOLAZIONE
REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Premessa
L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, formati e
selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento (CEE) n. 2568/1991, è stato introdotto dalla
legge 3 agosto 1998, n. 313 che ha soppresso l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva
vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata.
L'elenco è tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole, alimentari e forestali ed è articolato
su base regionale.
Con decreto ministeriale del 18 giugno 2014 (GU n. 199 del 28 agosto 2014) sono stati ridefiniti i
criteri e le modalità per l’iscrizione all’Elenco.
I soggetti iscritti all'Elenco possono far parte dei Comitati di assaggio, ufficiali e/o professionali, per
la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini.
Requisiti per l’iscrizione all'Elenco
Per l’iscrizione all’Elenco i richiedenti devono avere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per
assaggiatori di oli di oliva vergini;
b) essere in possesso di attestati, rilasciati da un capo panel responsabile di un comitato di assaggio
riconosciuto dal MiPAAF, che comprovino la partecipazione - secondo la metodologia prevista
dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/1991 - ad almeno 20 sedute di assaggio, da
tenersi in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda
di iscrizione, comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.
Il corso richiamato alla lettera a) deve essere stato autorizzato in applicazione del D.M. 18 giugno
2014, oppure del D.M. 28 febbraio 2012 n. 1334 o secondo i criteri stabiliti dalla Circolare del
Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999.
Domanda di iscrizione all’Elenco e Responsabile del procedimento
I soggetti interessati all’iscrizione all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini
ed extravergini – articolazione regionale Emilia-Romagna – presentano domanda, in bollo, al
Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico-venatorie. Le domande potranno essere consegnate a mano o inviate mediante
servizio postale presso la sede in Viale della Fiera, n. 8, CAP 40127 Bologna.
La domanda deve contenere gli elementi previsti nel modello allegato alle presenti disposizioni.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.
Procedimento amministrativo
Il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali verifica la regolarità della domanda e la completezza
della documentazione allegata entro trenta giorni dal ricevimento. Ove necessario il Responsabile
del procedimento richiede all’interessato eventuali chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso il
termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di
ricevimento dei chiarimenti e/o delle integrazioni richieste.
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Il Responsabile del procedimento provvede, con proprio atto, all’iscrizione all’Elenco
(“Articolazione Regionale Emilia-Romagna”) e a trasmettere il provvedimento di iscrizione
all’interessato ed alla Direzione competente del MiPAAF.
Qualora il Responsabile del procedimento ritenga la domanda non accoglibile, provvede a darne
comunicazione all’interessato, indicando le motivazioni del mancato accoglimento e assegnando un
termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie e/o osservazioni che saranno valutate
ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
Variazioni dell’iscrizione all'Elenco e trasferimenti
I soggetti iscritti all’Elenco sono tenuti a comunicare al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali
eventuali variazioni della residenza e del domicilio digitale.
Gli aggiornamenti all’Elenco conseguenti alle variazioni di cui sopra saranno disposti con il
provvedimento annuale di pubblicazione dell’Elenco.
Un soggetto iscritto all'Elenco di un'altra Regione può chiedere il trasferimento dell'iscrizione
nell'elenco della Regione Emilia-Romagna. Il trasferimento dell’iscrizione nell’Elenco della
Regione Emilia-Romagna è disposto con provvedimento del Responsabile del procedimento, previa
comunicazione di assenso da parte della Regione presso la quale il soggetto era iscritto e
trasferimento del relativo fascicolo. Il provvedimento è rilasciato entro il termine di 10 giorni dal
ricevimento del fascicolo e trasmesso, oltre che all’interessato, alla Direzione competente del
MiPAAF.
Cancellazioni dall’Elenco
La cancellazione dall’Elenco è disposta con provvedimento del Responsabile del procedimento nei
seguenti casi:
-

su domanda dell’interessato;

-

d’ufficio, in caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell’espletamento dell’attività di
tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. Il Responsabile del procedimento
provvede a comunicare all’interessato l’inizio del procedimento di cancellazione dall’Elenco,
a sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990;

-

trasferimento dell'iscrizione all'Elenco di altra Regione;

-

decesso del soggetto iscritto.

Il provvedimento di cancellazione è adottato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, o dal
ricevimento della notizia a seguito della quale è prevista la cancellazione, ed è trasmesso
all’interessato e al MiPAAF per gli atti conseguenti.
Pubblicazione e contenuto dell’Elenco
Entro il 28 febbraio di ogni anno il Responsabile del procedimento provvede, con proprio atto, a
disporre la pubblicazione dell’Elenco nel Bollettino ufficiale telematico della Regione EmiliaRomagna, aggiornato con tutte le iscrizione e le cancellazioni disposte entro il 31 dicembre
dell’anno precedente e con le comunicazioni di variazioni pervenute entro lo stesso termine. Il
provvedimento è trasmesso alla Direzione competente del MiPAAF.
L’Elenco deve contenere i seguenti dati: nome, cognome, residenza, numero e data della
determinazione d'iscrizione, nonché annotazione dell'eventuale possesso dell'attestato di idoneità di
capo panel rilasciato al termine di un corso di formazione per capo panel.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento,
è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione EmiliaRomagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dal richiedente, in qualità di
interessato, al momento della richiesta di iscrizione all’Elenco
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la seguente finalità:
•

Iscrizione all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini –
articolazione regionale Emilia-Romagna.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziata e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alla finalità
descritta al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. Diffusione
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Sviluppo
delle produzioni vegetali, Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunisticovenatorie, della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.
Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, in applicazione del Decreto
MIPAAF 18 giugno 2014, sono soggetti a diffusione mediante pubblicazione dell'Elenco nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Specificatamente, ai sensi della
normativa richiamata e del Regolamento n. 2/2007, sono oggetto di pubblicazione i seguenti dati:


il nome ed il cognome



la residenza.

7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice”
che qui si riporta:
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1. L’interessato ha diritto 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. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:


dell’origine dei dati personali;



delle finalità e modalità del trattamento;



della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;



degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sen
si dell’art. 5, comma 2;



dei soggetti o 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 diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio
ne di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, an
che per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o dif
fusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:


per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;



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 commer
ciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha
designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico-venatorie. Responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti
è il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche
oralmente.
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DOMANDA D’ISCRIZIONE
Elenco nazionale dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini
(Legge 3 agosto 1998 n. 313)
Spazio riservato alla marca da bollo

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica,
attività faunistico-venatorie
Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali

Spazio riservato al Protocollo Regione

Viale della Fiera n. 8
40127 - Bologna

Il/La sottoscritto/a Cognome __________________ Nome_______________________
Nato/a a: ___________________________________ Prov. _____ il ___/___/_______
Cittadinanza ________________Residente nel Comune di _____________________________
Prov.______ CAP__________In via ___________________________________n.______
Codice fiscale _____________________ Tel. ________________ Cell. _________________
E_mail ________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Comune ______________________________ Prov. ______ CAP __________
In via _____________________________________ n. ______

CHIEDE
L’iscrizione nell'Elenco nazionale di Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini - articolazione della Regione Emilia-Romagna.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000)

DICHIARA
ai sensi dell'articolo 46 e 47 del DPR 445/2000

a)

di essere in possesso dell’attestato d’idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio d’oliva
vergine conseguito al termine di un corso per assaggiatori (1), rilasciato da:
______________________________________________________________________
in
data__________________;

b) di essere in possesso di attestati, rilasciati da un capo panel responsabile di un

comitato di assaggio ufficialmente riconosciuto, che comprovino la partecipazione,
secondo la metodologia prevista all’allegato XII del Regolamento (CEE) 2568/91 e
successive modificazioni, ad almeno 20 sedute di assaggio (2) come di seguito
specificato:
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(1) Svolto ai sensi dell’articolo 2 del decreto 18 giugno 2014 o articolo 2 del D.M. 28 febbraio 2012 n. 1334
o ai sensi della Circolare MIPAAF n. 5 del 18/06/1999.
(2) Le sedute di assaggio devono essere effettuate in giornate diverse nei 18 (diciotto) mesi precedenti la
data di presentazione della domanda. Ogni seduta deve comprendere almeno 3 (tre) valutazioni
organolettiche .

n.

Attestato di partecipazione alle sedute di assaggio
rilasciato da:

in data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

c) Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione

digitale” di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata PEC:___________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE:
d) Di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione della residenza o del domicilio

digitale dichiarati nella presente domanda, al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie
Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, Viale della Fiera n. 8 - 40127 – Bologna,
o mezzo posta elettronica agli indirizzi agrispv@postacert.regione.emiliaromagna.it oppure agrispv@regione.emilia-romagna.it ;
e) Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi

del D.Lgs 196/2003.

Data ______________
Firma___________________________________
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Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto o sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del di 
chiarante, in corso di validità, all’ufficio competente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

 Copia dell’attestato d’idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio d’oliva vergine ed
extra vergine conseguito al termine di un corso per assaggiatori ai sensi dell'art. 2
del D.M. 19 giugno 2014 o dell’art. 2 del D.M. n. 1334/2012;
 copia degli attestati comprovanti la partecipazione ad almeno 20 sedute di
assaggio;
 copia di un documento d'identità in corso di validità.

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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