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Decreto direttoriale 28 dicembre 2011, n.155

Allegato A

Registrazione
1. Gli operatori di cui all’art. 5, comma 2 del D.M. del 10 novembre 2011, devono effettuare
la registrazione accedendo all’apposita sezione dedicata alla registrazione ai sensi dell’art.
59 del Reg. (CE) 1224/09 prevista all’interno del portale www.politicheagricole.gov.it. I
servizi predisposti nell’area riservata saranno accessibili solo dopo il perfezionamento del
processo di registrazione.
2. Al fine di attivare la procedura iniziale di registrazione l’operatore deve:
-

inserire il proprio cognome ed il proprio nome;

-

indicare un indirizzo di posta elettronica valido per tutte le comunicazioni;

-

creare un codice identificativo dell’utente;

-

creare una password;

-

se persona fisica allegare copia elettronica di un valido documento d'identità;

-

se persona giuridica allegare copia elettronica del certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. nonché copia elettronica di un valido documento d’identità del legale
rappresentante;

-

prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs.
196/2003.

3. Al termine della procedura iniziale di registrazione sarà inviato all’indirizzo di posta
elettronica comunicato un collegamento di accesso attraverso il quale l’operatore potrà
portare a termine la registrazione mediante l’inserimento delle seguenti informazioni:
-

se persona fisica: codice fiscale e/o partita iva, cognome e nome, luogo e data di
nascita, luogo ed indirizzo di residenza;

-

se persona giuridica: partita iva, denominazione, luogo e data di costituzione,
forma giuridica, sede legale; codice fiscale, cognome e nome del legale
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rappresentate, nonché luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza dello
stesso.
4. Il perfezionamento del processo di registrazione, che avverrà attraverso apposita verifica
dei dati inseriti, sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica trasmesso.
5. In caso di esito negativo della verifica dei dati trasmessi, l’Amministrazione procederà
all’annullamento della registrazione ed alla cancellazione dei dati inseriti, dandone
comunicazione al medesimo indirizzo di posta elettronica.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ogni ulteriore controllo idoneo a
garantire la corrispondenza, la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento delle
informazioni inserite ai fini della procedura descritta.
7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti
dagli operatori saranno raccolti e gestiti a cura della società S.I.N. S.p.A., per conto della
Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, e dalla prima utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura.
8. La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura potrà utilizzare tali dati
per le finalità connesse alle attività di controllo della commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi del Reg. (CE) 1224/09, del Reg. (UE) 404/11,
nonché delle altre norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.
9. L’operatore registrato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n.196/2003. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura.
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