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, forestali e del turismo
(MiPAAFT) 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 Organizzazioni di Mercato e Sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura,
caccia e pesca. 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 è la dott.ssa Mina Barchi, titolare della Posizione
Organizzativa “Gestione delle attività amministrative e contabili del Servizio Organizzazioni di
mercato e sinergie di filiera”.
Procedimento amministrativo
Il Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di filiera 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
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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.
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 MiPAAFT.
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 Organizzazioni di Mercato e
Sinergie di filiera 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
MiPAAFT.
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 MiPAAFT 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 iscrizioni 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 MiPAAFT.
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.

Revisione 14-2-2019

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, caccia e pesca
Servizio Organizzazioni di Mercato e
Sinergie di filiera

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:
(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.
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(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, caccia e pesca
Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di filiera,
Viale della Fiera n. 8 - 40127 – Bologna,
o mezzo posta elettronica agli indirizzi
PEC:
agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it
oppure agrapa@regione.emilia-romagna.it ;

e)

Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

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, in corso di validità,
all’ufficio competente.
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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.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di
cui al paragrafo n. 9, 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 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno, in particolare dal personale del Servizio Organizzazioni
di Mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, previamente autorizzato
e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento, non
necessita del suo consenso.
I suoi dati personali sono trattati per la seguente finalità:
• procedimento di Iscrizione all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed
extravergini - articolazione regionale Emilia-Romagna e relativi aggiornamenti.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento Regionale n. 2/2007: In
particolare i dati oggetto di diffusione sono i seguenti:
• il nome ed il cognome
• la residenza (Comune, Provincia, indirizzo)
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile provvedere alla Sua iscrizione
all’Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini - articolazione regionale
Emilia-Romagna.
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