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Inviato AREA TECNICA il __________________ da ______________ 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il _____/______/________  

 

a ________________________________________C.F. _____________________________________  

 

Residente in Via ________________________________________________ CAP ______________  

 

Comune   Prov. ___________________ 

 

In qualità di: 

          □  Proprietario e detentore         □ Proprietario           □ Detentore            □ Legale rappresentante 

dell'azienda agricola: 

 

 

 

 

 

 

SOCIO SI □ NO □ 
D E L E G A 

l'ARA PUGLIA a gestire l'inserimento in BDN dì tutti i dati relativi ai propri allevamenti ad indirizzo 

BOVINO 

□ LATTE 

□ CARNE 

SUINO 

□  

OVINO 

□ LATTE 

□ CARNE 

CAPRINO 

□ LATTE 

□ CARNE 

BUFALINO 

□ LATTE 

EQUIDI 

□  

ALTRO 

□  
 

Spazio riservato all’ufficio 

COD. AUA 

COD. ASL 

 

Azienda: ____________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 

Sede legale: __________________________________ 

 

____________________________________________ 

Timbro dell’allevamento 
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con codice/i ASL ____________________________________________________________________  

A tal fine dichiara di optare per la tenuta del registro di stalla in formato come previsto dalla 

norma vigente.  

Contemporaneamente, con la presente si revoca la delega emessa a favore di: 

___________________________________________________________________________________ 

In caso dì tenuta del registro di stalla in modo informatizzato chiedo che, in tutti i casi in cui si renda 

necessaria una stampa del registro, questa mi venga fornita aggiornata dagli uffici dell’Ara Puglia. 

Chiedo inoltre che da parte dell'ASL competente venga rilasciata autorizzazione scritta alla tenuta 

del Registro di stalla Informatizzato da poter esibire ai vari Organi di Controllo che ne faranno 

richiesta. 

Con la presente mi impegno a comunicare le movimentazioni nei tempi previsti dalla normativa 

vigente. 

Comunico i miei riferimenti: 

Cell. ______________________________ tel. ________________________ fax ________________            

e-mail: _______________________________ PEC: ____________________________________  

Codice Destinatario/Indirizzo PEC scelto per l'invio delle fatture elettroniche: 

____________________________________________________________________________________ 

 
 □ via PEC all’indirizzo: ______________________________________________________ 

Ricevimento  

documenti fiscali:  □ via e-mail all'indirizzo: ____________________________________________________ 

               □ in formato cartaceo via posta al seguente indirizzo:  

______________________________________________________________________________ 
 

Nell'ambito del rapporto esistente per effetto della delega attribuita, il sottoscritto chiede ad ARA 

PUGLIA in via continuativa l'inserimento in BDN degli eventi di nascita, morte e movimentazione 

da me comunicati e la gestione degli ordini degli identificativi per gli animali sia nuovi che smarriti. 

Ai fini della fatturazione 

barrare uno dei seguenti 

casi: 

□ Titolare di P.IVA 
P.IVA 

 

C.F. 

 

□ Agisce in qualità di 

privato 

 

C.F. 

Modalità di 
pagamento 
del 
servizio: 

□RID 

ABI  CAB 

 

□ Bonifico Bancario 

 

□ Mav 
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La fornitura continuativa delle marche auricolari che si renderanno necessarie per l'esercizio della 

mia attività di allevamento saranno da me ordinate periodicamente ad ARA Puglia e tale rapporto si 

configurerà come contratto di somministrazione di cui all'articolo 1559 del Codice Civile. 

L' ARA Puglia emetterà nei miei confronti fatture a seconda della mia qualifica di socio/non socio 

con periodicità stabilita da ARA Puglia, in base a tariffe deliberate dal Comitato Direttivo della 

stessa e che accetto senza alcuna riserva, impegnandomi a corrispondere quanto addebitato. 

L'erogazione del servizio anagrafe bestiame si considererà conclusa esclusivamente mediante 

comunicazione scritta di una delle parti sottoscriventi. 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere, il foro competente sarà quello di Bari. 

In allegato al presente documento di delega viene fornita l'Informativa sulle modalità di trattamento 

dei dati forniti da parte dell'Associazione, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 13 del RE. 679/2016 

(GDPR). 

 

Data   

Firma del Proprietario/Legale rappresentante dell'allevamento 

 

 

Raccolta da  
 

 

 

Firma per accettazione del Legale Rappresentante ARAPuglia 

 
 

 

 

 

 

N.B. Allegare la seguente documentazione: 

copia documento identità valido 

visura camerale per i non Soci  
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Informativa Soci e Non I Art. 13 - 

GDPR 679/2016 DA 
CONSEGNARE AL 

DELEGANTE 

Gentile Interessato/a, 

Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, che il trattamento dei Suoi dati 

avverrà nel rispetto dei principi di "liceità, correttezza e trasparenza" (art.5, lett. a) e Le forniamo le 

seguenti informazioni (art.13): 

 

1. Titolare del trattamento: ARA Puglia - Associazione Regionale Allevatori Puglia 

Strada Comunale San Nicola 2, 70017 Putignano (BA) 

 

Responsabile del Trattamento: Legale Rappresentante 

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei 

Suoi dati personali e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito 

al trattamento dei dati. 

 

2. Finalità, Dati trattati, Base Giuridica: 
 

I 

Finalità 
I 

Dati trattati I Base Giuridica 

Gestione di archivio cartaceo e 
digitale di soci e non soci; 

 Legittimo interesse del 
Titolare (art. 6, lett. f) 

Conclusione del contratto relativo ai 
servizi fomiti 

Nominativo, indirizzo, codice fiscale 

o altri elementi/numeri di 

identificazione personale ( Es. codici 

animali associati ai proprietari, etc.) 

 
Contratto (art. 6, lett. b) 

Adempimenti di obblighi fiscali e 
contabili Obbligo legale (art. 6, lett. 

c) 

Gestione delle anagrafiche animali 

(bovini, equini, avi-caprini) 

Dati di contatto: numero di telefono, 
e-mail, PEC 

 
Contratto (art. 6, lett. b) 

Storico fatturazione Clienti 
Coordinate bancarie 

 
Attività economiche, commerciali, 

finanziarie, assicurative 

Legittimo Interesse del 
Titolare (art. 6, lett. f) 

 

Invio di materiale informativo 

specifico rispetto ai servizi richiesti 

da contratto 

 
 

Contratto (art. 6, lett. b) 

 

3. Periodo di conservazione dei dati personali: il criterio di conservazione dei dati è 

determinato in base al tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i 

dati saranno conservati per il tempo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e 

civilistica e comunque fino alla prescrizione del diritto. 
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4. Modalità di trattamento: i dati saranno trattati sia in formato cartaceo, la cui relativa 

documentazione sarà correttamente mantenuta e aggiornata per il periodo di conservazione 

sopra definito, sia in formato digitale. 

 

5. Categorie di destinatari: 

I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Collaboratori del Titolare 

in qualità di Soggetti Autorizzati, Consulenti del Titolare in qualità di Responsabili esterni 

per gli aspetti di loro competenza e secondo le modalità previste dalla legge); 

Trasportatori, Spedizionieri, Padroncini, Poste, Società per la Logistica; 

Banche e istituti di credito; 

Soggetti istituzionali, ai quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in 

adempimento di obblighi di legge o funzionale all'amministrazione del rapporto, AIA 

Associazione Italiana Allevatori, Ministero delle politiche Agricole; 

Eventuali Responsabili del trattamento esterno del Titolare (Società e Consulenti per 

attività di manutenzione, controllo o verifica degli Strumenti utilizzati per il trattamento). 

I dati dei destinatari specifici oltre gli uffici interni di ARA Puglia sono disponibili presso la 

sede dell'Associazione e potranno essere fomiti su richiesta dell'interessato. 

La informiamo che i dati non saranno oggetto di diffusione (salvo quanto sopra) e non saranno 

trasferiti verso nessun Paese extra UE od Organizzazione internazionale. 

 

6. La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del 

trattamento: 

1. Diritto di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali (art.15). 

2. Diritto di rettifica (art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17) fatti salvi 

gli obblighi del Titolare previsti dal diritto. 

3. Diritto alla limitazione (art.18) o diritto all'opposizione al trattamento (art.21) fatti salvi 

gli obblighi del Titolare previsti dal diritto. 

4. Diritto alla portabilità dei dati (art.20). 

5. Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi 

momento, restando impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del 

consenso (di cui eventualmente potrà richiedere la cancellazione). 

6. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77). 

Le comunichiamo, infine, che il diniego del conferimento dei Suoi dati personali renderà 

impossibile la stipula e l'esecuzione del contratto e può esporla a una eventuale responsabilità per 

inadempimento contrattuale. 

Qualora sia titolare di partita IVA, il mancato conferimento dei dati necessari per una corretta 

fatturazione (obbligo di legge) può esporLa all'assoggettamento di sanzioni fiscali. 
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