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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 6 giugno 2019 - n. 8117
Disposizioni in materia di procedure per la tenuta dell’elenco 
dei prodotti agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia 
ai sensi della d.g.r. n. 1701 del 3 giugno 2019

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
«SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE  

DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO»
Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

decreto legislativo n.  173 del 30 aprile 1998 «Disposizioni 
in materia di contenimento dei costi di produzione e per il 
rafforzamento strutturale delle imprese agricole», ed in par-
ticolare l’articolo 8, relativo alla valorizzazione del patrimo-
nio gastronomico, che reca disposizioni per l’individuazione 
dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituendo l’elenco 
regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di seguito 
denominato «elenco»;
decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 «Regolamento 
recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali 
di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 
n. 173», che definisce: all’articolo 1, tali prodotti come quelli 
le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagiona-
tura risultano consolidate nel tempo, comunque per un pe-
riodo non inferiore ai venticinque anni; all’articolo 2, l’invio 
dell’elenco dei prodotti e dei suoi successivi aggiornamenti 
al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; all’articolo 3, 
il successivo inserimento nell’elenco nazionale;
circolari del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 10 
del 21 dicembre 1999 e n. 2 del 24 gennaio 2000, che de-
terminano i criteri e le modalità per la predisposizione degli 
elenchi delle Regioni e delle Province autonome dei pro-
dotti agroalimentari tradizionali;
decreto del Ministero della Sanità del 4 novembre 1999 re-
cante titolo «Concessione di deroghe agli stabilimenti che 
fabbricano taluni prodotti a base di latte aventi caratteristi-
che tradizionali», nonché il decreto del Ministero della Sani-
tà del 25 luglio 2000 recante titolo «Definizione delle dero-
ghe relative ai prodotti tradizionali in attuazione del comma 
2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
decreto ministeriale 18 luglio 2000 con cui è stato pubblica-
to il primo elenco nazionale dei prodotti agroalimentari de-
finiti tradizionali dalle Regioni e dalle Province autonome di 
Trento e Bolzano e nel quale sono richiamati i requisiti che 
devono possedere i prodotti per essere inclusi nell’elenco;
legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina orga-
nica della coltivazione della vite e della produzione e del 
commercio del vino», che stabilisce all’articolo 12, comma 
1, che il Ministro aggiorni, con proprio decreto, l’elenco na-
zionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle 
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge stessa, fissando quindi al 12 febbraio di ogni anno il 
termine per la pubblicazione dell’elenco nazionale;
decreto ministeriale 14 luglio 2017 art. 1, comma 2, che sta-
bilisce il termine del 31 dicembre di ogni anno per la tra-
smissione degli elenchi dei prodotti agroalimentari tradizio-
nali regionali al Ministero delle politiche agricole, alimentari, 
forestali e del turismo;

Considerato che la d.g.r. n. 1701 del 3 giugno 2019 ha dato 
mandato al Dirigente competente di approvare le procedure 
per la tenuta dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali 
di Regione Lombardia e la relativa modulistica;

Ritenuto di dar seguito agli indirizzi della Giunta regionale, ap-
provando gli allegati A, B, C, D, di seguito elencati e parti inte-
granti del presente provvedimento:

Allegato A «Procedura per l’aggiornamento dell’elenco dei 
prodotti agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia»;
Allegato B «Domanda di inserimento di un nuovo prodotto 
nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali di Regio-
ne Lombardia»;
Allegato C «Domanda di modifica della scheda tecnica di 
un prodotto già inserito nell’elenco dei prodotti agroalimen-
tari tradizionali di Regione Lombardia»;
Allegato D «Descrizione tecnica del prodotto agroalimenta-

re tradizionale della Regione Lombardia»;
Visto l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-

gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della U.O «Sviluppo, innovazione e promozione delle 
produzioni e del territorio» individuate dalla d.g.r.. XI/294 del 28 
giugno 2018;

DECRETA
1) di approvare gli allegati A, B, C, D, di seguito elencati e parti 

integranti del presente provvedimento:
Allegato A «Procedura per l’aggiornamento dell’elenco dei 
prodotti agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia»;
Allegato B «Domanda di inserimento di un nuovo prodotto 
nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali di Regio-
ne Lombardia»;
Allegato C «Domanda di modifica della scheda tecnica di 
un prodotto già inserito nell’elenco dei prodotti agroalimen-
tari tradizionali di Regione Lombardia»;
Allegato D «Descrizione tecnica del prodotto agroalimenta-
re tradizionale della Regione Lombardia»;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul sito istituzionale della Regione Lombardia e sul BURL;

3) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

Il dirigente
Lucia Silvestri

———  ———
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ALLEGATO A 
 

 
PROCEDURA PER L’AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
TRADIZIONALI DI REGIONE LOMBARDIA 
 
Premesso che: 

ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante 
norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto 
legislativo 30 aprile n. 173" sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali quelli le cui 
metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e 
che, per l'individuazione di tali prodotti, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
accertano che le suddette metodiche siano praticate sul proprio territorio in maniera 
omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non 
inferiore ai venticinque anni; 
 

ai sensi dello stesso decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi 
regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali; 
 

tali elenchi devono contenere il nome del prodotto, le sue caratteristiche e le 
metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi 
locali, uniformi e costanti, nonché i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la 
preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti e infine la descrizione dei locali 
di lavorazione, conservazione e stagionatura; 
 

gli elenchi ed i successivi aggiornamenti sono inviati dalle Regioni e dalle Province 
autonome al Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che 
provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale; 
 

vengono individuate le seguenti categorie in cui è possibile classificare i prodotti 
agroalimentari tradizionali: 
 
1. Bevande analcoliche, distillati e liquori  
2. Birra  
3. Carne (e frattaglie) fresche e loro preparazione 
4. Condimenti 
5. Formaggi  
6. Grassi (burro, margarina, oli)  
7. Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati  
8. Paste fresche e prodotti della panetteria, biscotteria, pasticceria e confetteria  
9. Preparazione di pesci, molluschi, crostacei e tecniche particolari degli stessi  
10. Prodotti della gastronomia  
11. Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro);  
 
È di seguito descritta la procedura per l’aggiornamento dell'elenco dei prodotti agroalimentari 
tradizionali di Regione Lombardia.  
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1. Soggetti che possono presentare la domanda. 
 

La “Domanda di inserimento di un nuovo prodotto agroalimentare tradizionale nell’elenco di 
Regione Lombardia” e la “Domanda di modifica della scheda tecnica di un prodotto 
agroalimentare tradizionale già inserito nell’elenco di Regione Lombardia”, rispettivamente 
allegati B e C, possono essere presentate da produttori, singoli o associati, e da soggetti esperti 
conoscitori del prodotto che, per formazione o lavoro, abbiano sviluppato una conoscenza 
approfondita del prodotto stesso. 
 
2. Modalità di presentazione della domanda. 

 
Le domande di nuovo inserimento nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, o di 
modifica della scheda tecnica di un prodotto già inserito nell’elenco, corredate dalla 
descrizione tecnica del prodotto (allegato D), devono essere presentate tramite posta 
elettronica certificata all’Ufficio Territoriale Regionale competente (o all’Amministrazione 
Provinciale di Sondrio per il territorio di propria competenza) entro il 15 luglio di ogni anno. 
Il soggetto che sottoscrive la domanda garantisce la veridicità dei dati forniti ai sensi del DPR 
445/2000. 
 
3. Documentazione a corredo della domanda di nuovo inserimento. 

 
La domanda di inserimento di un nuovo prodotto nell’elenco dei prodotti agroalimentari 
tradizionali di Regione Lombardia (allegato B) deve essere corredata dalla documentazione 
redatta secondo l’allegato D “Descrizione tecnica del prodotto agroalimentare tradizionale 
della Regione Lombardia”, che contiene in particolare: 
 

Scheda tecnica del prodotto che contiene informazioni riguardanti: 
 

le caratteristiche generali del prodotto (categoria, denominazione, territorio di 
riferimento); 

le caratteristiche tecniche del prodotto (materie prime utilizzate, tecnica di 
produzione, caratteristiche morfologiche, caratteristiche chimico-fisiche, caratteristiche 
microbiologiche, caratteristiche organolettiche, presentazione, confezionamento, punti critici 
riguardanti gli aspetti sanitari ed eventuale necessità di deroga, punti critici da tenere sotto 
controllo nella produzione e nella conservazione del prodotto); 

gli aspetti riguardanti l’utilizzo del prodotto (tipologia di utilizzo, usi nelle 
preparazioni gastronomiche); 

gli aspetti commerciali ed economici (diffusione sul territorio, stima della 
produzione, prospettive di sviluppo sul mercato, canali di commercializzazione); 

gli aspetti storici, relativi alle metodiche di lavorazione, conservazione e 
stagionatura praticate sul territorio regionale da almeno venticinque anni, in maniera 
omogenea e secondo regole tradizionali. A corredo di tale relazione storica possono essere 
forniti tutti gli elementi ritenuti utili al fine di caratterizzare il prodotto, come  immagini 
storiche e più recenti riguardanti il prodotto stesso e il processo produttivo, documenti e 
pubblicazioni storiche (frontespizio e pagine nelle quali viene menzionato il prodotto), 
materiale divulgativo o promozionale come opuscoli, depliant, menu, locandine, immagini di 
manifesti o volantini di fiere o sagre; 
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Schede del consumatore (numerate, riferite ad almeno 10 consumatori 

differenti), con informazioni sulla tipologia dei consumatori intervistati, sulle modalità del 
consumo e sui canali di acquisto.
 

4. Documentazione a corredo della domanda di modifica della scheda tecnica di un prodotto 
già iscritto all’elenco. 

La modifica della scheda tecnica può essere richiesta al fine di tutelare la tradizionalità del 
prodotto, apportando accorgimenti che non snaturino le caratteristiche peculiari del prodotto 
stesso. Ogni modifica si riferisce esclusivamente agli aspetti indicati nella scheda tecnica del 
prodotto riportata nell’ultima revisione, approvata e pubblicata sul BURL. 
Ogni modifica deve essere descritta e motivata nel modulo di domanda. 
A corredo della domanda di modifica deve essere presentata la scheda tecnica del prodotto 
opportunamente revisionata e contenuta nell’allegato D “Descrizione tecnica del prodotto 
agroalimentare tradizionale della Regione Lombardia”.  
Per la domanda di modifica della scheda tecnica non è richiesta la compilazione delle schede 
del consumatore. 
 
5. Istruttoria 

 
A seguito della ricezione della domanda di nuovo inserimento o di modifica della scheda 
tecnica, corredata dalla apposita documentazione, l’Ufficio Territoriale Regionale competente 
o l’Amministrazione Provinciale di Sondrio per il territorio di propria competenza provvedono 
a istruire la pratica allo scopo di valutare la conformità della documentazione fornita alle 
disposizioni vigenti. 
L’esame del dossier può comportare, se del caso, la richiesta di integrazioni e chiarimenti al 
soggetto che ha presentato la domanda. 
Nel caso di prodotti interessati da richieste di deroga ai sensi del D.Lgs. n.173/98 art. 8 comma 
2, la Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, di seguito DGA, trasmette 
l’informazione alla Direzione Generale Welfare. 
Entro il 30 ottobre l’Ufficio Territoriale Regionale competente o la Provincia di Sondrio per il 
territorio di propria competenza informano il soggetto che ha presentato la domanda 
sull’esito dell’istruttoria e trasmettono la documentazione alla DGA che, verificata la 
completezza della documentazione, aggiorna con atto dirigenziale l'elenco regionale dei 
prodotti agroalimentari tradizionali.  
Il Decreto del Dirigente viene pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e inviato al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del 
turismo entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 
In caso di riscontro di un’effettiva assenza sul territorio di prodotti agroalimentari già in inseriti 
in elenco, Regione Lombardia si riserva la facoltà di cancellare dall’elenco le produzioni 
inesistenti e ne dà opportuna informazione pubblica. 
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ALLEGATO B 
FACSIMILE 

MODULO DA INVIARE ENTRO IL 15 LUGLIO 
 
 

Spett.le 
Ufficio Territoriale Regionale 
(indirizzo PEC: vedi ufficio competente per territorio*)    
  
OPPURE  
 
Spett.le 
Amministrazione Provinciale di Sondrio 
protocollo@cert.provincia.so.it  
 

 
Oggetto: Domanda di inserimento di un nuovo prodotto nell’elenco dei prodotti agroalimentari 
tradizionali di Regione Lombardia 
 
Il sottoscritto, 
 
Nome ____________  Cognome _______________ Indirizzo _____________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________ 
 
in qualità di (Produttore singolo / Produttore associato / Esperto conoscitore) ______________________  
 
del prodotto agroalimentare: ____________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’inserimento del suddetto nuovo prodotto nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione 
Lombardia. 
 
A corredo della domanda fornisce, debitamente compilato, l’allegato D “Descrizione tecnica del prodotto 
agroalimentare tradizionale della Regione Lombardia” comprendente: 
  
 Scheda tecnica del prodotto; 
 n. 10 schede del consumatore. 

 
Il sottoscritto DICHIARA di aver ricevuto l’informativa prevista dal Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy). 
Il sottoscritto DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni fornite tramite i 
documenti allegati corrispondono a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445. 
 

Data e luogo Firma 
                 
 
*Indirizzi PEC degli uffici competenti per territorio a cui inviare la domanda: 
 
 Milano/Lodi/Legnano: cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Bergamo: bergamoregione@pec.regione.lombardia.it 
 Brescia: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Lecco/Monza: brianzaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Como/Varese: insubriaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Sondrio: inviare alla Amministrazione Provinciale di Sondrio: protocollo@cert.provincia.so.it  
 Pavia: paviaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Cremona/Mantova: valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER IL SERVIZIO DI “RICHIESTA DI INSERIMENTO DI UN NUOVO PRODOTTO NELL’ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
TRADIZIONALI DI REGIONE LOMBARDIA O DI MODIFICA DELLA SCHEDA TECNICA DI UN PRODOTTO GIÀ INSERITO NELL’ELENCO” AI 
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1998 N. 173 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal 
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione 
di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno 
trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 
 

 
I Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale dell’impresa produttrice) sono trattati al fine 
di ricevere la richiesta di inserimento di un nuovo prodotto nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali 
di Regione Lombardia o di modifica della scheda tecnica di un prodotto già inserito nell’elenco, come 
definito dal Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione 
dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile n. 173/1998". 

 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso 
reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure 
tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati 
trattati.

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il 
Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it. 

 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei 
dati pubblici o privati quali: 

 Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; 
 Ministero della Salute 
 Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi.
 

I suoi dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 
anni a partire dalla richiesta di inserimento di un nuovo prodotto nell’elenco dei prodotti agroalimentari 
tradizionali di Regione Lombardia o di modifica della scheda tecnica di un prodotto già inserito nell’elenco. 

 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza 
Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO C 
FACSIMILE 

MODULO DA INVIARE ENTRO IL 15 LUGLIO 
 

Spett.le 
Ufficio Territoriale Regionale 
(indirizzo PEC: vedi ufficio competente per territorio*)    
  
OPPURE  
 
Spett.le 
Amministrazione Provinciale di Sondrio 
protocollo@cert.provincia.so.it  
 

Oggetto: Domanda di modifica della scheda tecnica di un prodotto già inserito nell’elenco dei prodotti 
agroalimentari tradizionali di Regione Lombardia 
 
Il sottoscritto, 
 
Nome ____________  Cognome _______________ Indirizzo _____________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________ 
 
in qualità di (Produttore singolo / Produttore associato / Esperto conoscitore) ______________________  
 
del prodotto agroalimentare: ____________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
la modifica della scheda tecnica del prodotto suddetto, già inserito nell’elenco dei prodotti agroalimentari 
tradizionali della Regione Lombardia. 
 
Descrizione della modifica: _________________________________________________________________ 
 
Motivo per cui si chiede la modifica: _________________________________________________________ 
 
A tal fine allega scheda tecnica, opportunamente revisionata secondo il modello indicato nell’allegato D. 
 
Il sottoscritto DICHIARA di aver ricevuto l’informativa prevista dal Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy). 
Il sottoscritto DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni fornite tramite i 
documenti allegati corrispondono a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445. 
 

Data e luogo Firma 
                 
 
*Indirizzi PEC degli uffici competenti per territorio a cui inviare la domanda: 

 Milano/Lodi/Legnano: cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Bergamo: bergamoregione@pec.regione.lombardia.it 
 Brescia: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Lecco/Monza: brianzaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Como/Varese: insubriaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Sondrio: inviare alla Amministrazione Provinciale di Sondrio: protocollo@cert.provincia.so.it  
 Pavia: paviaregione@pec.regione.lombardia.it 
 Cremona/Mantova: valpadanaregione@pec.regione.lombardia.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER IL SERVIZIO DI “RICHIESTA DI INSERIMENTO DI UN NUOVO PRODOTTO NELL’ELENCO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
TRADIZIONALI DI REGIONE LOMBARDIA O DI MODIFICA DELLA SCHEDA TECNICA DI UN PRODOTTO GIÀ INSERITO NELL’ELENCO” AI 
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1998 N. 173 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal 
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione 
di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno 
trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 
 

 
I Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale dell’impresa produttrice) sono trattati al fine 
di ricevere la richiesta di inserimento di un nuovo prodotto nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali 
di Regione Lombardia o di modifica della scheda tecnica di un prodotto già inserito nell’elenco, come 
definito dal Decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione 
dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile n. 173/1998". 

 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso 
reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure 
tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati 
trattati.

 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il 
Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it. 

 
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei 
dati pubblici o privati quali: 

 Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo; 
 Ministero della Salute 
 Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi.
 

I suoi dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 
anni a partire dalla richiesta di inserimento di un nuovo prodotto nell’elenco dei prodotti agroalimentari 
tradizionali di Regione Lombardia o di modifica della scheda tecnica di un prodotto già inserito nell’elenco. 

 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza 
Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’ Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO D 
FACSIMILE 

MODULO DA INVIARE A CORREDO DELLA DOMANDA 
ENTRO IL 15 LUGLIO 

 
 

DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE TRADIZIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 

 
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

1. SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

Caratteristiche generali 

(per l’elenco delle categorie vedi nota 1)

Caratteristiche tecniche 
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Aspetti riguardanti l’utilizzo del prodotto 

Aspetti commerciali ed economici 
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Aspetti storici  

 
 

 
EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI AI FINI DELLA DOMANDA 

NOTE 
1)Scegliere una tra le seguenti categorie
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2. SCHEDA DEL CONSUMATORE  
 

 
SCHEDA N. ____ 

Tipologia di consumatore 

Modalità del consumo 

Canali di acquisto 

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI AI FINI DELLA DOMANDA 

 
 
 
 
 

 


