ALLEGATO 1 - RICHIESTA DI ADESIONE AI SERVIZI LEGNOK
Da inviare a:
CONLEGNO - Legnok
Foro Buonaparte, 12
20121 Milano
e-mail: legnok@conlegno.eu
PEC: segreteria@pec.conlegno.org

RICHIESTA DI ADESIONE AI SERVIZI LEGNOK
Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra
________________________________________________________________________________________________

(nome)

(cognome)

Titolare / legale rappresentante della
________________________________________________________________________________________________

(denominazione ditta / ragione sociale)

che nell’ambito dell’attività svolta si qualifica come:






Agente
OPERATORE
Commerciante
Altro (es. consulenti, altri soggetti/Enti interessati, ecc...)

N.B. le aziende che si qualificano, al momento dell’adesione o successivamente ad essa, come “Operatori”
saranno considerati esclusivamente come tali. NON sono ammesse adesioni contemporanee a più categorie.

con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di aver preso visione e letto:

▪
▪
▪

il Regolamento UE n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012;
le Linee Guida per l’attuazione del Regolamento UE n. 995/2010 e successiva legislazione secondaria
della Commissione Europea (ultima versione);

e conseguentemente,

chiede
di poter accedere ai Servizi Legnok comprendenti:
▪
▪
▪

Regolamento Legnok;
Accreditamento al Portale Legnokweb*;
Assistenza e “valutazione documentale” da parte di un team di esperti qualificati;
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a tal fine

s’impegna
▪
▪
▪

a rispettare, in qualità di azienda consorziata, lo Statuto e le delibere del Consiglio Direttivo di
Conlegno;
a rispettare i regolamenti e le decisioni del Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok;
a corrispondere i pagamenti delle quote dovute a Conlegno ed il corrispettivo del contributo variabile
dovuto per accedere ai Servizi Legnok e gli eventuali costi aggiuntivi come indicati nella Guida ai
Servizi pubblicata annualmente sul sito www.conlegno.eu.

dichiara
▪
▪
▪
▪

di essere consapevole che con l’adesione ai Servizi Legnok avrà accesso al Sistema di Due Diligence
Legnok, pur senza l’assunzione dell’impegno ad utilizzarlo;
di essere consapevole che non sarà sottoposta alle verifiche di Conlegno come Organismo di Controllo;
di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010, gli operatori sono soggetti al
controllo dell’Autorità Competente (art. 7 Regolamento UE n. 995/2010) rappresentata in Italia dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dai Carabinieri Forestali;
di essere edotto che, in conformità alla normativa comunitaria sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale i riferimenti aziendali verranno pubblicati sul sito ufficiale di Conlegno
nell’elenco dei Soggetti aderenti ai Servizi Legnok.

indica
Quale referente aziendale Legnok la/il signora/e

______________________________________________________________________

Tel. Ufficio _________________Cell. __________________ e-Mail_____________________@__________________
che sarà l’interlocutore per le comunicazioni intercorrenti tra Conlegno e la società aderente in ordine ai Servizi
Legnok, nonché la persona cui verranno inviate le credenziali di accesso al Portale Legnokweb.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), preso atto dell’informativa disponibile sul sito
www.conlegno.eu/privacy, autorizza il Consorzio, al trattamento dei dati personali per i fini e secondo le
modalità indicate nell’informativa.

In fede.
Luogo e data

Timbro e firma

___________________________

________________________________

*Il Portale Legnokweb rappresenta un supporto per l’accesso alle informazioni, l’analisi, la valutazione e la mitigazione del rischio per chi
adotta il Sistema di Due Diligence Legnok.
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