
I nuovi piani di 

controllo dei vini a 

“D.O.” e “I.G.”: 

principali 

implicazioni per gli 

operatori. 

La partecipazione al seminario è gratuita ma, visto il limitato nume-

ro di posti disponibili, si prega di manifestare il proprio interesse 

trasmettendo la presente scheda di adesione secondo una delle 

seguenti modalità: 

 

e-mail : agricoltura@pi.camcom.it  

Fax  050-512.348 

Segreteria Organizzativa: 

 

Ufficio Agricoltura 

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.220–320-343 

Fax 050-512.348 

e-mail:  agricoltura@pi.camcom.it 

24  luglio  2012 

Camera di Commercio 

Piazza V. Emanuele II, 5 

 

Ore  15:30  — 17:30  



 

PRESENTAZIONE 
 

 

Il seminario, realizzato con la collaborazione di Dintec 

(società del sistema camerale),  rappresenta un’ occa-

sione  di approfondimento sulle novità e sulle principali 

implicazioni derivanti dall’ applicazione dei nuovi piani 

di controllo dei vini a D. O., a  seguito  D.M. 14 giugno 

2012. 

 

L’iniziativa è rivolta  a  viticoltori, intermediari delle uve  

e dei vini sfusi destinati alla D. O. o certificati a D. O., 

vinificatori, imbottigliatori,  Agronomi e consulenti agra-

ri e  enologici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

 

PROGRAMMA 
 

 

Ore 15:15 Registrazione partecipanti 

   

Ore 15:30 Principali adempimenti  per le imprese 

alla luce del nuovo piano di controllo dei 

vini a D. O. e I. G.   

   

Ore 16:30  I controlli documentali, ispettivi e analiti-

ci presso i diversi soggetti della  filiera.  

   

Ore  17:00  Inquadramento normativo generale ap-

plicabile nella presentazione  etichettatu-

ra dei prodotti vitivinicoli. 

  

  

 

 

 

 

 

Relatori:   Dott. Antonio Romeo  – Dintec  Roma  (Consorzio 

Innovazione Tecnologica). 

 

  

SCHEDA DI ADESIONE 
Restituire al Fax: 050/512.348 

oppure via e-mail : agricoltura@pi.camcom.it   

 

 

Nome e Cognome _______________________________________ 

 

Ente/Azienda __________________________________________ 

 

Ruolo in Azienda  _____________________________________ 

 

Indirizzo_______________________________________________ 

 

CAP_____________Città__________________________________ 

 

Telefono ______________________________________________ 

 

e-mail ____________________@___________________________ 

 

Sito Web ______________________________________________ 

 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

Codice in materia di protezione dei dati personali I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che 

manualmente per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla 

stessa, pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. Titolare del 

trattamento è la Camera di Commercio di Pisa con sede in Pisa — Piazza V. Emanuele II, 5 per finalità di informazione e 

promozione. I dati potranno essere trattati sia manualmente che informaticamente da parte del Titolare e/o terzi da 

esso delegati nonché comunicati a società/consorzi partecipati dal titolare, a enti e soggetti pubblici e società/consorzi 

da loro partecipati, che li tratteranno in qualità di titolari, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 

dalla Legge e dal proprio DPS. I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di 

predette finalità e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo 

all’indirizzo. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In base all’informativa di 

cui sopra, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio da utilizzare per finalità di 

informazione e promozione del Titolare. 

 

 

   dò il consenso                    nego il consenso 

 

Data______________ 

 

Firma leggibile ________________________________ 
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