
Ragione sociale:

2019

Nato il:

Cod. Amministrativo:

Situazione anagrafica anno

Indirizzo per corrispondenza

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA 2013

TRA

Comune:

Anno

Comune:

- Via dell'Edilizia snc - 85100 Potenza - CF e P.Iva 01840540767

   Tecnico

 a: 

Ragione sociale:

Indirizzo:

Cod. Fisc.:

Dati Azienda

Comune:

Dati Proprietario/Rappresentante legale

Cod. AUA:

Indirizzo:

Specie/Razza prevalente

E-mail:

N.

CAP.7
G04-M36
EDIZ.00
REV.02

DATA 18/12/18

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA BASILICATA
MANUALE DELLE PROCEDURE

Servizi di Consulenza Tecnica

Cod. AUSL:

N.Capi

Cognome e Nome:

titolare/rappresentante legale dell'azienda

TecnicoTipo servizio

E

L'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata

Cap:

Anno

P.Iva:

Indirizzo:

2018
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2019

Posta Elettronica Certificata - PEC (dato obbligatorio):

Fatturazione elettronica Codice Destinatario:

Telefono:

Variazioni

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le specifiche dei servizi, come dettagliato nei relativi protocolli operativi, e di accettarne i costi come 
da tabella allegata e le eventuali variazioni stabilite dall'A.R.A.; dichiara inoltre di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali (Rego-
lamento UE N. 2016/679) e che i dati sopra riportati, riferiti al contratto di Consulenza Tecnica per gli anni 2017 - 2018, si intendono confermati in assenza 
di variazioni riportate nella apposita sezione. Prende atto che la scelta dei tecnici sopra indicati è subordinata alle esigenze organizzative dell'A.R.A.  



L’Allevatore dichiara:
a)  di aderire volontariamente, per il biennio 2019/2020, al “Programma dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione 

e controllo delle epizoozie”, approvato con D.G.R. n.974 del 26 settembre 2018 e s.m.i.; 
b)  di operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sanitaria con particolare riferimento alle norme dell’anagrafe del 

bestiame;
c)  di provvedere al pagamento delle quote per i servizi determinate dall’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata mediante 

qualsiasi forma di  riscossione che sarà  ritenuta utile e di accettare sin d’ora  i deliberati della Giunta e/o del Comitato Direttivo della 
stessa Associazione Regionale Allevatori, anche in merito ad eventuali variazioni delle stesse quote;

d)  di autorizzare il proprio personale, presente in azienda, a sottoscrivere i verbali e/o le schede di lavoro;
e)  di autorizzare, ai fini delle consulenze fornite dall’ARA, l’utilizzo dei dati produttivi, riproduttivi e delle eventuali analisi di laboratorio; 
f)  di essere a conoscenza che i servizi oggetto del presente contratto gli saranno sospesi se non pagherà le relative quote anche 

riferite ad anni precedenti;
g)  che il numero dei capi in precedenza indicati è di provenienza di esso allevatore ed in caso di discordanza con i dati emergenti 

dalle attività dei controlli funzionali, faranno fede questi ultimi.

QUOTE SERVIZI
CONSULENZA VETERINARIA

ALTRE PRESTAZIONI 

IMPORTO

SCM VISITE ECCEDENTI LA 1a
 € 10,00 

SCM IMPORTO AD ORA PER VISITE ECCEDENTI LA 1a :

GIORNI FERIALI IMPORTO AD ORA  € 25,00 

GIORNI FESTIVI IMPORTO AD ORA  € 35,00

QUOTE SERVIZI CC.FF.

BOVINI LATTE *
Controllo tipo AT5  € 11,50 
Controllo tipo AT4  € 14,00 
Controllo tipo A4  € 18,00 

BUFALI
Controllo tipo AT4  € 14,00 
Controllo tipo A4  € 18,00

BOVINI CARNE   € 4,00 
OVINI CAPRINI LATTE   € 2,00 
OVINI CAPRINI CARNE   € 1,00 
SUINI   € 5,00 
EQUINI   € 11,00 
CONIGLI   € 1,00 

* Per gli allevamenti con una consistenza inferiore ad 80 capi controllati, il maggior costo per i metodi 
di controllo AT4 e A4 è specifico per ogni singola azienda, tale costo sarà definito con il referente 
dell’Ufficio LL.GG. e CC.FF. dell’Associazione Regionale Allevatori.

* Per il costo di eventuali analisi, previste dal piano dei controlli dei CCP, si fa riferimento al prezzario del Laboratorio A.R.A.

IMPORTO A CAPO IMPORTO
A VISITACONSISTENZA LLGG NO LLGG

B
O

V
IN

I L
AT

TE
B

U
FA

LI

Da  1 a 5

€  3,00 €  6,00 

 €  5,00
da 6 a 25

da 26 a 70  €  9,00

da 71 a 150  € 12,00

oltre 150  € 15,00

B
O

V
IN

I
C

A
R

N
E

Da  1 a 5
€  1,50 

€  3,00 

 € 5,00
da 6 a 100

da 101 a 200  € 12,00

oltre 200  € 15,00

O
V

IC
A

P
R

IN
I Da  1 a 50

€  0,15 €  0,25 

 € 5,00
da 51 a 200

da 201 a 500  € 12,00

oltre 500  € 15,00

IMPORTO A CAPO IMPORTO
A VISITACONSISTENZA LLGG NO LLGG

S
U

IN
I

Da  1 a 5

€  3,00 €  3,00 

 € 5,00da 6 a 10
da 11 a 20
da 21 a 60  € 6,00 
da 61 a 200  € 12,00 
oltre 200  € 15,00

E
Q

U
IN

I Da  1 a 5
€  10,00 €  12,00  € 5,00da 6 a 10

oltre 10

C
O

N
IG

LI Da  1 a 200
€  1,20 €  1,20 

 € 5,00 
da 201 a 400  € 10,00 
oltre 400  € 15,00 

AV
IC

O
LI Da  1 a 2000

€  0.12 €  0.12
 € 5,00 

da 2001 a 4000  € 10,00 
oltre 4000  € 15,00 

IMPORTO

VISITE ZOOTECNICO  € 10,00 
VISITE AUTOCONTROLLO/
CONSULENZA ALLA TRASFORMAZIONE*  € 10,00 

VISITE QUALITà LATTE  € 10,00 

PODOLOGIA (importo a capo)  € 5,00 



N.B.:  Gli importi di tutte le quote si intendono IVA esclusa ove dovuta.

FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia è competente il foro di Potenza.

Potenza, lì __________/__________/__________

Il Presidente A.R.A. __________________________________________       L’Allevatore ______________________________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. l’allevatore dichiara espressamente di accettare le seguenti clausole:
- Possibilità che l’A.R.A. vari i costi dei servizi di cui alle tabelle sopra riportate.
- Diritto dell’A.R.A. ad interrompere i servizi e le attività di cui al presente contratto in caso di ritardo o mancato pagamento di tutto 

quanto dovuto dallo stesso in favore dell’A.R.A.
- Numero dei capi cui far riferimento.  
- Foro competente.

Potenza, lì __________/__________/__________

Il Presidente A.R.A. __________________________________________       L’Allevatore ______________________________________________

Il sottoscritto  Professionista convenzionato A.R.A. ______________________________________________________

   Dipendente A.R.A.    ______________________________________________________

Dichiara che l’allevatore ha firmato in sua presenza.

  Firma leggibile  ______________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ATTESTANTE I REQUISITI SOGGETTIVI DELL’IMPRESA

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a ____________________________________________ il _________________________ e residente in 

___________________________________________________________________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante/titolare dell’Impresa __

______________________________________________________________________________ con sede in _______________________________________________ C.A.P.____________ 
al fine di beneficiare degli aiuti previsti dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n.974 del 26 settembre 2018 ed eventuali sue integrazioni e/o 
modificazioni, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, e dell’art. 75 del medesimo D.P.R., sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. e sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA:
1)  che la propria azienda è classificabile tra le PMI, come definite nell’allegato I del Regolamento UE n.702/2014;
2)  che l’impresa non è “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2,  paragrafo 1, punto (14) del Regolamento UE n.702/2014; 
3)  di non essere destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara aiuti illegittimi 

e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all’articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento UE n.702/2014.
DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 
71 del D.P.R. 445/2000.  

Luogo e data _____________________________________________________________1 

L’Allevatore _____________________________________________________________1

(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.  445 del 28 dicembre 2000 allegando fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità.

(Riservato all’Ufficio)

Assegnazione Medico Veterinario:

Assegnazione Zootecnico:



INFORMAZIONI RESE AL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. UE 2016/679 (di seguito, il “Regolamento privacy”), l’Associazione Regionale Allevatori della 

Basilicata (di seguito, “Associazione” o il “Titolare”), con sede legale Potenza, Via dell’Edilizia snc, telefono 0971470000, fax 0971470405 ed 
email info@arabasilicata.it, Titolare del Trattamento dei dati personali già comunicati o che verranno in futuro comunicati e presso la quale i dati 
personali sono o saranno raccolti, desidera informarLa che i dati che La riguardano potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della 
normativa qui sopra richiamata, da parte dell’ Associazione in relazione ai rapporti contrattuali relativi ai servizi erogati, intercorsi con Lei o a quelli 
che potranno essere intrattenuti in futuro.

Le rendiamo noto che l’Associazione è socia dell’Associazione Italiana Allevatori (AIA).
L’Associazione acquisisce i Suoi dati personali presso la sede sociale.

Normative di riferimento:
- Regolamento UE n. 679 del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione dei dati personali (di seguito, il “Regolamento privacy”);
- D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati) (di seguito, il “Codice Privacy”).

1) Fonte dei dati personali
I dati personali, acquisiti o che verranno acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali o in fase precontrattuale, sono raccolti direttamente presso di 

Lei quale Interessato. Tutti i dati personali raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza.
2) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento 
dell’attività dell’Associazione ed in particolare per:

a) l’esecuzione di attività pre-contrattuali e l’acquisizione di informazioni preliminari ai fini della stipula del contratto (ad es. dati anagrafici riferibili 
a Lei, anche in qualità di legale rappresentante di impresa di allevamento ed ai suoi familiari);

b)  la gestione del rapporto contrattuale e di tutte le attività di tipo amministrativo, operativo, gestionale e contabile relative al contratto (gestione 
ordini, fatturazione, controlli sull’affidabilità di fornitori, assistenza e supporto post-vendita, ecc.). In particolare sono trattati i dati personali 
relativi a: i) dati anagrafici riferibili a Lei, anche in qualità di legale rappresentante dell’azienda di allevamento; ii) dati relativi all’azienda di 
allevamento per i quali sussiste l’onere di comunicazione ad enti pubblici e privati nonché dati relativi all’azienda di allevamento necessari alla 
presentazione di domande o istanze alla pubblica amministrazione; 

c) la gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati, controversie giudiziarie;
d) l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie e disposizioni impartite da autorità.
Il trattamento è svolto in forza dell’adempimento degli obblighi contrattuali/pre-contrattuali e legali connessi al rapporto da Lei instaurato con l’Associazione.

3) Natura della raccolta
Per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria dovendosi dare corso agli 

adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati personali comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Associazione. Il relativo 
trattamento non richiede il consenso dell’Interessato.
4) Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto

È obbligatorio il conferimento di dati personali all’Associazione per i soli dati personali per i quali è previsto un obbligo normativo o contrattuale 
in tal senso, ovvero per i dati personali necessari ad acquisire informazioni precontrattuali attivate su richiesta dell’Interessato. In ipotesi di eventuale 
rifiuto di conferire tali dati personali “obbligatori”, il contratto potrebbe non essere compiutamente esercitato. L’eventuale rifiuto di fornire dati personali 
per i quali non sia previsto un obbligo di conferimento, ma strettamente funzionali all’esecuzione dei rapporti contrattuali, non comporterà in linea 
di principio alcuna conseguenza in relazione ai rapporti in corso, salva l’eventuale impossibilità di dare seguito alle operazioni connesse a tali dati 
personali o l’impossibilità di instaurare nuovi rapporti. L’eventuale rifiuto di conferire dati personali riferiti allo svolgimento di ulteriori attività, non 
strettamente funzionali all’esecuzione dei rapporti contrattuali, potrà solo impedire la conduzione di tali ulteriori attività senza altre conseguenze.
5) Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in conformità alla normativa sopra richiamata, 
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi.

La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e trattati.
6) Durata del trattamento 

I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati per il tempo strettamente necessario con riguardo al rapporto contrattuale, nonché, 
successivamente, per l’espletamento di tutti gli obblighi legali connessi o derivanti dal contratto da Lei stipulato con l’Associazione.
7) Destinatari dei dati personali

Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di Legge, di regolamento o di normativa comunitaria, la comunicazione, 
anche mediante la semplice consultazione o messa a disposizione dei dati personali che La riguardano può intervenire nei confronti dei seguenti soggetti:

a) Associazione Italiana Allevatori, con sede in Roma, via Via G. Tomassetti, n. 9 per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche, simulazioni;
b) Associazioni allevatoriali di specie e razza;
c)  Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di legge;
d) Alle strutture e/o società esterne di cui l’Associazione si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti 

all’esecuzione del contratto;
e) Ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione degli adempimenti fiscali), se non designati per iscritto Responsabili del trattamento;
f) Istituti di credito.
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (qualora non designati per iscritto 

responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento privacy, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento eseguito dall’Associazione.

Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione della rispettive sedi, è sempre disponibile presso la sede 
legale dell’Associazione.

I dati personali non saranno in ogni caso diffusi.
8) Diritti dell’interessato

Resta fermo il Suo diritto di esercitare i diritti di accesso ai riferimenti indicati nella premessa ai dati personali previsti dall’art. 15 del Regolamento 
privacy e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del Regolamento privacy riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al trattamento e al 
diritto di opposizione, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento privacy.
9) Diritto di proporre reclamo ex art. 77 del Regolamento privacy all’Autorità Garante

Qualora l’Associazione non Le fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio dei Suoi diritti non Le risulti idonea, 
potrete proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai recapiti di seguito indicati:

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, sito web: www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, fax: 
(+39) 06.69677.3785, centralino telefonico: (+39) 06.69677.1.

 Il Titolare del trattamento   Per presa visione il Cliente

 Associazione Regionale Allevatori  della Basilicata  
  ________________________________________________


