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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL
MARCHIO “ASPARAGO DI GIARE”

Il  sottoscritto…………………………………………………………..,  in  qualità  di  titolare/legale
rappresentante  dell’impresa/ente/associazione………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
avente sede a ……………………………….. Comune di ……………………..CAP…………… in
via/piazza…………………………….………..n………tel…….…..….……fax……………………..
P.IVA e/o Codice Fiscale ……………………………………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………….……..
PEC ……………………………………………………………………………………………………
Sito internet …………………………………………………………………………………………...
Settore di attività/tipologia di attività svolte: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

l’autorizzazione all’uso del marchio ASPARAGO DI GIARE
La richiesta è presentata per utilizzare il marchio: 

□ in fase di produzione dell’Asparago di Giare presso il territorio del Comune di  (specificare)
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

□  in  fase di  commercializzazione  dell’Asparago  di  Giare  (se in  ambito  ristorativo  specificare
l’azienda agricola produttrice) (specificare) ………………………………………………………...
..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…

http://www.comune.mira.ve.it/


COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia

□  per la promozione dell’Asparago di Giare  in  particolare attraverso le  seguenti  azioni/attività
(depliants,  inserzioni  pubblicitarie,  realizzazione  gadget,  organizzazione  di  eventi,  ecc.)
(specificare)  …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Il logo sarà inserito (specificare dove sarà posto):……………..……………………………….........

Allo scopo dichiara, ai sensi dell’art. 47 e seguenti del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni non veritiere, che
l’impresa/ente/associazione:
□ coltiva l’Asparago di Giare sul territorio del Comune di ………………………….. (specificare

tra i comuni di Mira, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso
d’Artico, Fosso, Pianiga, Stra e Vigonovo)

□ commercializza l’Asparago di Giare prodotto nei territori dei comuni di Mira, Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fosso, Pianiga, Stra e Vigonovo,
dall’azienda agricola (specificare)………………………………………………………………..

□  commercializza,  nell’ambito  della  ristorazione,  l’Asparago di  Giare prodotto nei  territori  dei
comuni di Mira, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico,
Fosso, Pianiga, Stra e Vigonovo, dall’azienda agricola (specificare) ……………………………..

□ svolge attività promozionale dell’Asparago di Giare nel seguente modo: ………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
- di aver preso visione del Regolamento comunale d’uso del marchio “Asparago di Giare”

Il sottoscritto si impegna a far pervenire al Servizio SUAP  del Comune di Mira copia del materiale
prodotto con il marchio Asparago di Giare.

Data, ……………………….                           Firma e timbro …………………………….…………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, 
Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, 
anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e 
strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti
terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto
del Titolare,  nella  loro qualità di  responsabili  o Titolari  autonomi del  trattamento. I  dati  in questione non saranno
oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione
Europea  (ad  esempio  Amministrazione  Trasparente  e  Albo  Pretorio).  I  dati  saranno  oggetto  di  archiviazione  e
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio
di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art.
15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove
troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
che l’Ente ha nominato.
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