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Spett.le 

           VERDEA S.r.l. Consortile 
            Via Emilia, 2750 

           47020 LONGIANO (FC) 
 

        
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
    Cognome                                                                     Nome 
 

nato il ______________a _______________________e residente in______________________ 
Città  
 

Via______________________________ Tel_______________Cell.______________________ 
 
 

in nome proprio o per conto della Soc.___________________________________________con 
 
 

Indirizzo/Sede_________________________________________________________________ 
Frazione/Comune     Cap.   Prov. 
 

 

Cod. Fiscale___________________________ Partita IVA___________________________ 
 
 

Data di attribuzione N. Partita IVA_____________________ 
 

RIVOLGE DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 

In base all’ Art. 5 del Regolamento di codesta società e a tal fine 

 
DICHIARA 

 
a) di conoscere integralmente ed accettare lo Standard di Agricoltura Biodinamica Verdèa 

impegnandosi ad osservare il medesimo, nonché i Regolamenti e tutte le Deliberazioni 
legalmente adottate dagli Organi Sociali della Società; 

b) di condurre un totale di Ha____________ di terreno suddiviso in  (barrare)     

biologico di cui Ha_______ 

conversione di cui Ha_______ 
 

convenzionale di cui Ha________ 
 

c) di essere in possesso di certificazione, (barrare)    GLOBAL GAP    GRASP 

 

d)  di possedere già Certificazione Biodinamica (barrare)  
 
 

 
_________________________lì______________ 

IL RICHIEDENTE 

In fede___________________________ 

no 

sì Nr. Socio_______________ 

No 

Sì      Certificazione __________________ 
  

C.d.A. del __________         
 
Socio di _____________________________________            

Indicare cooperativa di appartenenza         
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Allega inoltre alla presente domanda: 

 

O Fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento valido. 

O Anagrafica delle Aziende agricole/Fascicolo aziendale e PAP (Piano agricolo produttivo). 

O Copia degli estratti/visure catastali e relative mappe. 

O Scheda tecnica colturale (per i non soci). 

O Certificato di conformità al Reg. (CE) n. 834/2007 (prerequisito) e documento giustificativo. 

O Attestato di certificazione GRASP (per i non soci) su richiesta. 

O Percorso di formazione sul metodo biodinamico compiuto e scheda integrativa con utilizzo dei 
preparati biodinamici. 

O Certificato biodinamico (se già certificato biodinamico). 

 

N.B.: Per i produttori in forma di società, consorzio o ente, devono essere inoltre allegati i seguenti 
documenti: 

O Visura camerale 

 

 

IL RICHIEDENTE 

 

In fede _____________________________ 
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CONSORZIO VERDEA PER LA TUTELA DELLA QUALITA’ BIODINAMICA IN ITALIA 

SCHEDA UTILIZZO PREPARATI BIODINAMICI DA SPRUZZO E DA CUMULO 

 

AZIENDA 

   

 

SAU:  ha  

ANNO  

 

 

USO PREPARTI BIODINAMICI DA SPRUZZO 
DATA 

 

COLTURA SUPERFICIE  

HA 
DOSI 

PREPARATI: 

500 - 500P -  

FLADEN 

DOSI 

PREPARTATO 

CORNO 

SILICE - 501 

PROVENIENZA DEI PREPARATI 

BIODINAMICI DA SPRUZZO 
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INSERIMENTO PREPARATI BIODINAMICI DA CUMULO 

DATA MASSA 

ORGANIC

A KG. 

PROVENIENZA DELLA 

MASSA ORGANICA 

(aziendale,esterna,ecc.) 

TIPO DI MASSA 

ORGANICA 

(vegetale,animale,mista) 

DOSI DI 

PREPARATI 

DA CUMULO 
IMPIEGATE:  

502-503-504-

505-506-507 

PROVENIENZA 

DEI PREPARATI BIODINAMICI 

DA CUMULO 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

UTILIZZO CUMULO 

DATA COLTURA SUPERICIE 

HA 

QUANTITA’ 

KG. 

NOTE 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
PROVENIENZA DEI PREPARATI BIODINAMICI UTILIZZATI:      

o ACQUISTATI 

o PRODOTTI IN PROPRIO 

o PRODOTTI IN COLLABORAZIONE 

 

 

Data visita _________ Tecnico Verificatore (Nome – Cognome) ________________________     

                                                          (Firma)___________________________ 



 

 

 

 

  SCHEDA TECNICA COLTURALE 

Ragione Sociale__________________________________________________________________________________________ 

Fondo n.___________ Indirizzo fondo_______________________________Comune___________________________________ 

Tel____________________________ 

 

__________________________lì______________________      FIRMA 

____________________________________________ 

Specie Varietà 
 

Anno 
impianto 

 
Porta 

innesto 

 
Forma 

allevam. 

 
Irrig 
Sì/no 

 
Serra 
sì/no 

 
BIO 
QC 

 
SESTO 

 
Nr. 

Piant
e 

 
Sup. 
Ha 

 
Dati catastali 

 
su 
fila 

 
tra 
fila 

 
Fgl Particelle 
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          Egr./ Gent. le 
          Sig./Sig.ra 

 
 

Cesena, lì___/___/_____ 
 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E 2016/679 in materia di protezione dei dati. 

Ai sensi dell’art. 13, Regolamento U.E. 2016/679, che disciplina la “protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali”, il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare 
all’interessato, nel momento in cui i dati sono ottenuti, le informazioni necessarie a garantirne un 
trattamento corretto e trasparente. 
A tal proposito La informiamo di quanto segue:  
❖ Titolare del trattamento è Verdea S.r.l. Consortile, con sede in Via Emilia 2750 – 47020, Longiano (FC), 

P.IVA 04467990406. 

Inoltre, potranno essere designati, quali incaricati del trattamento, il personale della Società addetto agli 

uffici amministrativi/commerciali/marketing/personale e di magazzino, opportunamente istruito e reso 

edotto in merito alla disciplina di cui al Reg. UE 2016/679. 

❖ Il trattamento dei Vostri dati è finalizzato al corretto svolgimento della procedura di Adesione  allo 

Standard certificabile di Agricoltura Biodinamica di cui l’azienda Titolare del trattamento ha la 

proprietà, per l’esercizio di tutti i diritti nonché per l’espletamento degli obblighi e delle attività 

conseguenti alla qualifica di Aderente allo standard, a norma di legge o regolamento interno, come 

ad esempio quelli inerenti l’accertamento ed il monitoraggio degli impegni e dei documenti  previsti 

dallo standard di agricoltura biodinamica, al fine di assicurare il possesso e il mantenimento dei 

requisiti per il raggiungimento dello scopo. 

In ragione di quanto appena indicato, la base giuridica del trattamento risulta essere la necessità 

di dare esecuzione al rapporto di Adesione per la cui instaurazione Lei ha presentato specifica 

richiesta. 

La mancata comunicazione dei Suoi dati o la mancata autorizzazione al trattamento degli stessi 

renderebbe impossibile l’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto sociale. 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica 

o la distruzione non autorizzate dei dati personali trattati. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’art. 32, Gdpr.  

❖ I dati personali saranno conservati presso la scrivente società in costanza del rapporto di adesione e fino 

alla sua eventuale cessazione, oltre che per il più lungo periodo di conservazione imposto da obblighi 

normativi. 

❖ I dati in argomento, per esclusive ragioni funzionali e nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di adesione, 

verranno comunicati ai soggetti di seguito indicati, a titolo esemplificativo: Terze parti commerciali (attori 

della DO/GDO, grossisti, agenti di commercio, rappresentanti; Enti ed Associazioni a carattere sindacale; 

Organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alle regolarità degli adempimenti di legge;  Enti 

creditizi e finanziari, Pubbliche Autorità, Amministrazioni o Enti; memorizzati  
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in banche dati -interne o gestite in outsourcing-, relativa agli adempimenti obbligatori ai fini della sicurezza, 

qualità aziendale). 

❖ In qualità di interessato il Reg. UE 679/2016 le riconosce i seguenti diritti ex artt. 15-21 GDPR: 

• diritto di accesso  

• diritto di rettifica  

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

• diritto di limitazione di trattamento  

• diritto alla portabilità dei dati  

• diritto di opposizione  

• diritto di revocare il consenso precedentemente prestato; 

• diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

 

I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati mediante richiesta rivolta alla scrivente Società, in 
quanto titolare del trattamento, anche per il tramite di un Incaricato o inviando apposita comunicazione 
al seguente indirizzo privacy.verdea@verdeabiodinamica.com. 

❖ Il titolare, in occasione delle operazioni di trattamento dei suoi dati personali, a seguito di Sua eventuale 
segnalazione, può venire a conoscenza di categorie di dati personali che l’art. 9 del Reg. UE 2016/679 
definisce “particolari” in quanto gli stessi sono idonei a rilevare l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, , nonché trattare dati genetici, 
biometrici, intesi ad identificare in modo univoco una persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona. 
In tal senso l’Azienda sarà legittimata ai sensi dell’art. 9, comma 2, a trattare questa particolare categoria 
di dati avendo Ella prestato il proprio consenso esplicito ed essendo il trattamento necessario per assolvere 
agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del Trattamento nell’ambito della gestione del 
rapporto conseguente all’acquisizione da parte dell’Interessato della qualifica di Aderente. 

 
Voglia ritornarci firmata e datata l’allegata copia della presente, dopo aver preso consapevolezza dei contenuti 
dell’informativa, nel più breve tempo possibile. 

 

OGGETTO: Prestazione del consenso ai sensi dell’art. 7, Regolamento U.E. 679/2016 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________ nato/a  

_______________________ il ___________, residente in 

_______________________________________, con la presente, dichiara di aver ricevuto, da codesta 

spett.le Società in indirizzo, ed attentamente letto l’informativa di cui all’art. 13, Reg. U.E. 679/2016, 

relativamente al trattamento dei dati personali ed esprime il consenso come di seguito indicato, 

all’esecuzione di tale trattamento, nonché alla comunicazione dei dati medesimi come da indicazione 

dell’informativa, e per le finalità e modalità in essa indicate. 

                  Autorizzo al trattamento               Non Autorizzo al trattamento 

       

          Firma  

Cesena, lì___/___/_____                        _____________________________ 

mailto:privacy.verdea@verdeabiodinamica.

