
AGRIFIDI EMILIA  S.c.a.r.l. 
Cooperativa di Garanzia 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA VIA VERDI N. 2 
 
       Al Consiglio di Amministrazione di  
       Agrifidi Emilia 
 
DATA DI PRESENTAZIONE _________________ 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________NATO A ___________________ IL _____________ 
 
E RESIDENTE A _________________________________________________________________________________ 
 
TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA AGRICOLA _________________________________________ 
 
AVENTE SEDE IN _____________________________________________________________ TEL.______________ 
 
SOCIO DELLA COOP.VA AL N° _______________- CCIAA N° ______________ - P.IVA_____________________ 
 

CHIEDE LA CONCESSIONE 
 
 DI UN CREDITO GARANTITO PER L’IMPORTO DI €URO ___________________ 
 

PER IL SEGUENTE MOTIVO: __________________________________________________________________ 
 

PER LA DURATA DI : 
 

 3 ANNI _________  5 ANNI _______ □ 7 ANNI______ 

 
 DI UN MUTUO IPOTECARIO PER ACQUISTO TERRENI O ATTREZZATURE  
 

PER L’IMPORTO DI €URO ________________________ 
 

PER LA DURATA DI : 
 

 ANNI 10     ANNI 15 □ ANNI ______ 

 

È stata presentata domanda di Psr per lo stesso investimento    si        no  
 
 DI UNA CAMBIALE AGRARIA A 12 MESI PER L’IMPORTO DI €URO _________________________ 
 

CON CONTRIBUTO   
                                                   ---------------------- 

SENZA CONTRIBUTO 
                                                    ----------------------------- 

 
 CON RICHIESTA DI AMMISSIBILITA’ ALL’INTERVENTO DI C ONTRO GARANZIA DEL 

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI ( LEGGE 662/96)  
 
 

DICHIARA DI VOLER PERFEZIONARE LA PRATICA PRESSO  

 BANCA     _________________________________________________________ 

 AGENZIA   _____________________________ 

 IBAN    _____________________________ 
 
PRATICA PRESENTATA DA: 

 Consiglio del  

 esito  



Parte da compilare solo nel caso di finanziamento a medio termine ( no cambiali agrarie)  con 
aiuto garanzia su fondi regione e/o contributo conto interesse fondi camerali fino al riquadro 
dell’obbiettivo dell’investimento Reg. UE 702/14 
 
Il finanziamento a MEDIO/LUNGO TERMINE, dell'import o di € ____________________e 
della durata di mesi ________________, CON AIUTO pubblico): 
 sotto forma di GARANZIA, per investimenti connessi alla produzione agricola primaria e 

rientranti nell’art.14 reg. (UE) n.702/2014 a valere sul Programma Regionale di cui alla 
DGR 1613/15; 

 sotto forma di CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE per  investimenti connessi alla 
produzione agricola primaria e rientranti nell’art.14 reg. (UE) n.702/2014 a valere sul 
Regolamento Unioncamere per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole; 

 sotto forma di CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE per  investimenti nel settore della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e rientranti nell’art.17 reg. (UE) 
n.702/2014 a valere sul Regolamento Unioncamere per la concessione di aiuti alle piccole e 
medie imprese agricole; (N.B. non cumulabile con garanzia regione) 

 sotto forma di CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE per  investimenti di diversificazione 
dell'attività e rientranti nell’art.17 reg. (UE) n.651/2014 a valere sul Regolamento 
Unioncamere per la concessione di aiuti alle piccole e medie imprese agricole; (N.B. non 
cumulabile con garanzia regione) 

 
da destinare ai seguenti investimenti (indicare acquisti/progetti con elenco dei relativi costi): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Obiettivo dell’investimento: Reg. UE 702/14 art.14  
 Miglioramento rendimento globale e sostenibilità globali dell’azienda, mediante riduzione dei costi di 
produzione o miglioramento e riconversione produzione; 
 Miglioramento ambiente naturale, condizioni igiene e benessere animali, purchè investimento vada oltre 
vigenti norme UE; 
 Realizzazione miglioramento infrastrutture connesse sviluppo, adeguamento e modernizzazione 
agricoltura, compreso accesso terreni agricoli, ricomposizione e riassetto fondiari; 
 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ad esse 
assimilabili, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione danni da essi arrecati.(Nota: 
Questo obiettivo non è contemplato nel Regolamento Unioncamere) 
 
Consapevole del fatto che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, le 
sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché, come indicato dall'art.75, la 
decadenza dei benefici 

DICHIARA 
 di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.;  
 che l'impresa è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole dell'E.R. con il fascicolo aziendale 

debitamente validato; 
 che l'impresa è classificata _________________ai sensi della definizione di PMI di cui al Reg.702/14; 
 di essere/non essere giovane agricoltore o agricoltore già insediato nei cinque anni precedenti la 

domanda di aiuto 
 di non essere destinatario di ordine recupero pendente (per aiuti illegittimi o incompatibili), come 

risulta dalla dichiarazione allegata; 
 di impegnarsi alla conduzione diretta dell’azienda (assenza di modifiche volontarie nella consistenza 

oggetto dell’intervento per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione degli aiuti; 



 di avere una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico di gestione 
aziendale, in equilibrio e di non avere in corso procedure che possono determinare stati di fallimento, 
liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo;  

 di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali e di impegnarsi a 
presentare al Confidi il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima della  concessione 
dell'aiuto e/o della deliberazione di concessione della garanzia in regime di aiuto; 

 di avere preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento comunitario 702/14 e/o 
nel Regolamento comunitario 651/14, nonché nel Programma regionale di cui alla DGR 1613/15 e/o 
nel Regolamento Unioncamere sopra citato, a cui fa riferimento l'aiuto (garanzia e/o concorso 
interesse) richiesto, con particolare riferimento agli obiettivi da perseguire,alle esclusioni previste 
nonché alle restrizioni per il cumulo degli aiuti; 

 di non avere presentato, per gli investimenti sopra indicati, domanda di aiuto sul PSR; 
 che i lavori relativi al progetto o all'attività oggetto della richiesta non sono stati avviati e che per gli 

stessi è prevista la seguente tempistica:data inizio ______________ data fine_____________).  
 di avere/di non avere subito danni da "eventi calamitosi" riconosciuti eccezionali; 
 di produrre per il mercato; 
 di impegnarsi al rispetto del vincolo quinquennale (macchine e attrezzature) o decennale (strutture e 

terreni) di destinazione d’uso dei beni finanziati;  
 di obbligarsi ad impiegare, nei termini all’uopo prescritti, l’intera somma che sarà concessa a 

finanziamento unicamente per gli scopi sopra indicati; 
 di essere a piena conoscenza che, nel caso in cui le informazioni e le dichiarazioni sopra rese 

risultassero non veritiere o nel caso in cui la somma finanziata venisse distratta dalla destinazione per 
la quale è stata richiesta o nel caso di qualsiasi inadempienza agli obblighi assunti o di minorazione di 
garanzia comunque essa avvenga e ritenuta tale a giudizio insindacabile dell’Istituto di Credito, la 
concessione si riterrà revocata di pieno diritto, con obbligo di restituzione immediata e dell’intera 
somma e relativi accessori, ciò indipendentemente dalle conseguenze di legge e salva all’Istituto di 
Credito ogni altra azione e ragione; 

    di accettare tutte le condizioni e modalità stabilite dall’Istituto di Credito e Agrifidi Emilia per le 
operazioni di cui trattasi, ivi compreso il diritto di controllare l’impiego del finanziamento e di essere a 
conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le operazioni di credito 
agrario, obbligandosi ad uniformarsi ad esse ed a sottoporsi fin da ora anche a tutte quelle altre norme 
legislative che venissero emanate in seguito per regolare le operazioni; 

    di restituire l'aiuto, corrispondente alla ESL della garanzia  con fondi pubblici e/o contributi in conto 
interesse, con i pertinenti interessi, qualora dai controlli effettuati dovesse risultare l'assenza dei 
requisiti previsti per la concessione. 

FIRMA 
 

Data ____________       __________________ 
 
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimen to valido ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 
445/2000 del richiedente/titolare dell’azienda agri cola (in caso di società del legale 
rappresentante e di tutti i soci della stessa). 

 

IL RICHIEDENTE SI OBBLIGA 
 
qualora ottenga il prestito richiesto, avvalendosi della garanzia della Cooperativa  : 

a) a provvedere puntualmente al rimborso di ogni scadenza ed a restituire incondizionatamente ed a 

semplice richiesta ogni somma che la Cooperativa avesse a pagare in conseguenza della garanzia 

prestata a proprio favore 

b) ad estinguere il  prestito garantito, anche anticipatamente, in ogni ipotesi di cessazione, anche per 

forza maggiore, dell’attività agricola 



 

AUTORIZZA 
 
A trattenere, all’atto dell’erogazione del prestito, una somma secondo la seguente 
articolazione percentuale sul finanziamento concesso: 
 

:   
 Strutture/attrezzature 
 Acquisto terreni 

Agevolato CCIAA/RER 0,40% ANNUO 

            “             “ Non agevolato 0.30% ANNUO 
 Mutui Ipotecari Agevolati  CCIAA/RER 0,40% ANNUO 

PER DURATA 
GARANZIA 

 Mutui Ipotecari Non agevolato 0,30% ANNUO 
PER DURATA 
GARANZIA 

 Consolidamento 
passività 

 0,50% ANNUO 
PER DURATA 
GARANZIA 

 Conduzione Non agevolato 0,50 ANNUO 
Cambiale Agraria 12 mes 
Agevolata 
Non Agevolata 

  
0,50% 
0,45% 

Operazioni con intervento 
del Fondo di Garanzia per 
le PMI  ( legge 662/96)  
Investimenti 
 
Conduzione/  
Breve termine 
Consolidamento passività 
 
 

Compreso procedura 
importo ridotto e a 
rischio tripartito 

 
 
 

0,25% 
 

0,40% 
ANNUO PER 

DURATA 
GARANZIA 

 
 

 
 
FIRMA 
 

Data ____________       __________________ 
 
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali  ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 
(“Gdpr”) Articolo 13 e successive norme nazionali di adeguamento, avverrà solo per fini istituzionali 
e nei limiti di Legge. 
 
 
 
 
 
 
 



 

DATI SIGNIFICATIVI DELL’IMPRESA 
 

 
FORMA GIURIDICA:  IMPRESA INDIVIDUALE 

 SOCIETA’ SEMPLICE  
 ___________ 

 
DIPENDENTI N° ____________  COLLABORATORI FAMILIARI   N°__________ 
 
 
PRESTITI GIA’ CONCESSI DALLA COOPERATIVA: 
 
SI        AMMONTARE RESIDUO €uro ____________________ 
   

NO   
 
A L T R E       N O T I Z I E  : 
IL TITOLARE ( IN CASO DI DITTA INDIVIDUALE) E’ SOCIO IN ALTRA SOCIETA’ 
AGRICOLA?       SI     NO        SE SI QUALE? 
I SOCI ( IN CASO DI SOCIETA’) SONO TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI AGRICOLE O 
SOCI IN ALTRE SOCIETA’ AGRICOLE?    SI     NO       SE SI QUALE?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO e DELL’AZIENDA 
 

Descrizione dell’intervento : ..................................................................................................................  
  

1. la superficie complessiva dell’azienda è di ha ........................  

�  l’azienda è condotta  per ha ......... in proprietà*      �   l’azienda è condotta  per ha ......... in affitto**       

2. la ditta richiedente riveste la qualifica di  .......................................................................................... 

3. il bestiame è di razze:  da latte �         da carne �   ed è � iscritto al libro genealogico   

 

*  In caso di società specificare se il terreno è  in proprietà dei soci  

**  In caso di società specificare se il terreno in affitto è di proprietà dei soci  in caso di ditta individuale se è di 

proprietà di un parente 

Vitelli Vitelloni 
e Manze 

Vacche  Vacche 
nutrici 

Lattonzoli   Magroncello    Magrone e 
scrofetta 

Suino Scrofe Verri Equini 

           



4. le produzioni dell’azienda sono :                                  

 Prod. PLV   Prod. PLV   Prod. PLV 
Quota latte 
consegne 

   Pomodoro da 
industria 

   Uva   

Quota latte 
vendite 

   Frumento    Vino   

Capi da carne    Mais    Frutta   

    Altri seminativi       

    Fagiolino    
 

Agriturismo 

    Aglio    N° pasti  

    Patate    N° pernotti  

        Fatturato annuo  

TOTALE   TOTALE   TOTALE  

 

VOLUME D’AFFARRI ANNO _________   €______________________________ 

 

QUOTE LATTE ASSEGNATE Q.LI_________________   QUOTE LATTE PRODOTTE Q.LI_______________ 

 

LATTE CONFERITO AL CASEIFICIO  _________________________________________ 

 

POMODORO CONFERITO A  __________________________ 

 

5. Le spese legate alla produzione sono: 

Sementi/piantine   Concimi/fitofarmaci  

Carburanti/ Energia E.   Mangimi  

Assicurazione   Personale  

Contoterzi/veterinarie   TOTALE  

6. Il parco macchine dell’azienda è costituito da : 

Macchine agricole   Attrez. trasformazione  

Altre attrezzature   Serre/cucine  

Raccoglitrici   TOTALE  

 

7. di avere in corso le sotto elencate esposizioni ( DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE):  

 

BANCA E 
TIPOLOGIA 

Fidi/ Cambiali 
Agrarie (Importi  

Mutui/Prestiti 
Importo iniziale  

Data Inizio/Data 
Fine 

Debito Residuo  Fornitori 

      
      
      
      
      
      
         
Note  

 
AGRIFIDI SI RISERVA DI VERIFICARE I DATI SOPRA RIPORTATI 



PRIVACY  

Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 (“Gdpr”) 

Articolo 13 e successive norme nazionali di adeguamento, ho autorizzato il trattamento dei dati personali da parte 

del mandatario, esteso alla comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, per l’effettuazione di operazioni di 

trattamento mediante il collegamento con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) per l’espletamento del/degli 

adempimenti amministrativi riferiti all’incarico conferito.  

Il consenso è stato reso: (2) 

   per le attività connesse all’applicazione della L.R. n 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006, 

anche ai fini della consultazione del fascicolo anagrafico (Consorzi 

Fidi). 

 

 

Data _______________________Firma  _______________________________ 
 

 
 

ALLEGATI 
 
 DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI E INCOMP ATIBILI (FAC-SIMILE 

ALLEGATO) 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 PREVENTIVI DI SPESA O COMPUTOMETRICI PER L’AMMONTARE DI € ___________ 

 COPIA COMPROMESSO/ROGITO DI ACQUISTO TERRENI 

 COPIA DENUNCIA IVA ANNO DI RIFERIMENTO 

 PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI O COOPERATIVE ULTIMI DUE BILANCI CHIUSI 

 ANAGRAFE REGIONALE 

 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI SOCI 

 MODULO ACCESSO AI DATI CENTRALE RISCHI BANCA D’ITALIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO "A" 
Alle Banche aderenti alla convenzione con Agrifidi Emilia Società Cooperativa per il tramite di Agrifidi Emilia Società 
Cooperativa  stessa. 
 
Oggetto: PRESTAZIONE DI FIDEJUSSIONE 
- Con riferimento allo Statuto della Società Agrifidi Emilia Società  Cooperativa   e alle convenzioni stipulate con le 
Aziende e Istituti di  Credito, Società ed Enti Finanziari; nonchè con riferimento ad  analoghe convenzioni che 
venissero stipulate in momenti  successivi;  
 premesso che, con delibera in data  ___________ è stato concesso da Banca__________________________________  
 
.per il tramite di Agrifidi Emilia Società Cooperativa  alla Az. Agricola_______________________________________ 
 un finanziamento di   € _____________________ 
 con la presente, ai sensi dell'art. 7, comma 6  dello Statuto di Agrifidi Emilia, la sottoscritta impresa 
 

DICHIARA 
 

di prestare la propria fidejussione nel limite del 5% del finanziamento ottenuto pari ad  €.  __________,00 
per il buon fine di tutte le operazioni di finanziamento che sono state o che verranno effettuate, da parte delle Aziende e  
Istituti di Credito, Società ed Enti Finanziari convenzionati  con Agrifidi Emilia Società Cooperativa , con le modalità e 
nei termini previsti nelle convenzioni con esso stipulate. 
La presente fidejussione è regolata dalle seguenti condizioni: 
1) il fidejussore è a conoscenza che analoghe fidejussioni sono   state e saranno prestate da altri soci e dichiara che 
questa  fidejussione deve intendersi limitata all'importo sopra   indicato e prestata con il beneficio della divisione. 
2) La fidejussione resterà valida fino ad avvenuto rimborso da parte nostra del suddetto finanziamento; rimborso che 
dovrà essere da noi documentato con idonea dichiarazione della Banca affidante di cui sopra. 
   La fideiussione garantirà tutte le eventuali perdite che si verificassero nel periodo tra la data di concessione e la data 
di estinzione del finanziamento cui la fidejussione stessa si   riferisce. 
   A semplice richiesta dell'Azienda o dell'Istituto di Credito, Società od Ente Finanziario, in conformità a quanto 
previsto dall'art. , comma  della convenzione, il fideiussore pagherà (fino a concorrenza della somma di € _________,00  
nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione da parte della Banca, tutto quanto da essa 
richiesto in virtù della presente garanzia, ai sensi dello Statuto e delle clausole della convenzione (che dichiara di 
integralmente conoscere ed accettare). 
   Per la determinazione del debito garantito fanno piena prova, in qualunque sede, contro il fidejussore, i suoi eredi ed  
aventi causa, le risultanze contabili delle Aziende e Istituti  di Credito, Società ed Enti Finanziari convenzionati. 
Il fidejussore rimane obbligato per le somme che le aziende di credito convenzionate avessero incassate in pagamento di 
obbligazioni garantite a termini della presente fidejussione e che dovessero essere da queste ultime restituite in seguito 
ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi. 
Il fidejussore dispensa le aziende di Credito convenzionate dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 del 
codice civile intendendo rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se l'azienda non abbia proposto le sue 
istanze contro il debitore principale e non le abbia continuate. 
3) In caso di inadempienza del fidejussore alla richiesta di pagamento di cui al precedente articolo, l'Azienda  o Istituto 
di Credito, Società od Ente Finanziario, potrà agire nei suoi confronti con aggravio di spese, accessori e competenze di 
ogni genere. 
4) Il fidejussore rinuncia espressamente a qualunque azione di regresso nei confronti degli altri consociati che abbiano 
rilasciato fidejussione analoga alla presente. 
5) Le spese dell'eventuale registrazione della presente ed ogni  altra spesa inerente o conseguente sono a carico del   
fidejussore. 
Ad ogni fine il sottoscrittore elegge il proprio   domicilio in _______________________________________________     
ed è tenuto a comunicare successive eventuali variazioni dello stesso. 
 
(data) __________________________  (timbro e firma) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Il sottoscrittore dichiara di approvare specificamente la clausola n. 4 . 
 
 
 (data)___________________________  (timbro e firma) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 



Informativa Privacy 
ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 (“Gdpr”) Articolo 13 e successive norme nazionali di adeguamento 
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le 
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 della 
Reg. UE 2016/679 e successiva normativa nazionale ad adeguamento (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali). 
Dati personali trattabili : «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a 
uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, 
C30) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO , ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Agrifidi Emilia soc.coop. Via Verdi 2, 
43123 Parma (Pr) Italy nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Tel.+039 0521-228324 - e-mail:  
agrifidiemilia@gmail.com     
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO , L’elenco dei Responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 
2016/679 è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo agrifidiemilia@gmail.com  o presso la sede legale in Via Verdi 2 cap. 
43123 Parma (Pr) Italy 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 b) Reg. UE 2016/679 per le seguenti 
finalità: -trattamento necessario nell’ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto e attività amministrativo 
contabili e precontrattuali correlate. Nella fattispecie di Agrifidi Emilia Società Cooperativa il trattamento è necessario per la 
“Corretta e Completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto”, “Adeguata verifica Antiriciclaggio “ (ex artt. 18,19 e 20 21 
del D. L.gvo 231/2007– artt. 2 e 3 dell’Allegato Tecnico cosi’ come modificato dal D.Lgs 90 del 25 Maggio 2017 e succ. mod. ed 
integrazioni)  
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI                                                                                                       
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 
2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 
2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: 
-società del Gruppo; alla rete di vendita/distributiva su territorio; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema 
informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e 
consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge in particolare per quanto concerne la normativa 
antiriciclaggio la scheda di adeguata verifica ai sensi (artt.35-40 D.Lgs.231/2007 modificato dal D,Lgs 90 del 25 Maggio 2017), e/o 
di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - in caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere 
trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per 
finalità di recupero crediti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei 
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è 
costantemente aggiornato e disponibile scrivendo agrifidiemilia@gmail.com  o presso la sede legale in Via Verdi 2 cap. 43123 
Parma (Pr) Italy 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERN AZIONALE E 
GARANZIE Nell’ambito delle finalità indicare nella presente Informativa i Suoi dati personali verranno comunicati/trasferiti a 
soggetti terzi stabiliti in Paesi appartenenti all’Unione europea o negli Stati Uniti solo verso aziende che hanno aderito al Privacy 
Shield o in Paesi Extra UE solo in presenza di apposite norme contrattuali. Il titolare del trattamento utilizza il servizio di posta 
elettronica in cloud di Google. Google ha aderito al Privacy Shield che impone una serie di obblighi relativi al controllo e alla 
trasparenza. Nella sua scheda sono elencati i documenti prodotti e i doveri a cui Google intende sottostare. L’interessato potrà 
ottenere informazioni circa le garanzie per il trasferimento dati scrivendo una mail all’indirizzo   agrifidiemilia@gmail.com       
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL P ERIODO 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una 
forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 
dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale è di 10 anni per obblighi di legge. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail 
all’indirizzo agrifidiemilia@gmail.com o scrivendo alla sede del Titolare sopra indicata. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica 
(art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi ( fatto salvo obblighi di conservazione  in materia antiriciclaggio o fiscale e civilistica 
) , o la limitazione del trattamento (art 18) Revoca del consenso: il trattamento non ha base giuridica nel consenso ma nel contratto; 
Per opporsi al trattamento e per esercitare gli altri diritti potrà scrivere a  agrifidiemilia@gmail.com 
Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;La comunicazione di dati personali è un obbligo contrattuale relativo. Il 
mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di concludere il contratto. Non vi è l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato. Data di aggiornamento 12-09-2018 
Agrifidi Emilia Società Cooperativa 
 
 
Data__________________ 

TIMBRO e FIRMA 
 
 
          _________________ 



 
 

                              Dichiarazione relativa agli aiuti illegali e incompatibili  
                                   (art.1, comma 5 del Regolamento n. 702/2014)  
 
                                DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
 
                                      (art. 47 1 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a __________________________  
il_____________ titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio ______________________  
____________________________________________  
con sede legale in _______________________________________ partita Iva _______________________  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere  
 
 
                                                         D I C H I A R A  
 
a) di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di Stato 
precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea  
 
oppure  
b) di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di 
recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente.  
 
 
Luogo e data _____________________  
                                                                                                            Il dichiarante  
                                                                                         ___________________________  
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione 
della firma ed è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta 
e inviata all’ufficio competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità 
del dichiarante.  
                                                                Riservata all'Ufficio  
 
 
Consegnata personalmente all’ufficio                                                                       Il Funzionario  
                                                                                                                        (per attestazione dell’identità)  
 
 
 
 

1 Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei 
controlli ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R.  
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