
 
 
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE   
Incontro informativo “ELABORAZIONE DI VINI ROSATI MODERNI E DI TERRITORIO:  
ASPETTI VITICOLI ED ENOLOGICI”  
 

 
All’Agenzia LAORE Sardegna  
Servizio Sviluppo Filiere Vegetali 

                                                                                      Via Caprera 
        09123 CAGLIARI 

         

        Mail:  

        laoresardegna@agenzialaore.it 

        e per conoscenza: 

        donatellamuscianese@agenzialaore.it  

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a il ____________________ 

a _________________________ (prov. _____), codice fiscale  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I     

residente a ___________________________________ (prov. ____), via/piazza ________________________________ 

n. ____, cap. _______ cell. ______________________________ email ____________________________________ , 

in possesso del titolo di Enologo,  

CHIEDE 
 
di poter partecipare all’incontro informativo “Elaborazione di vini rosati moderni e di territorio: aspetti viticoli ed enologici” 
organizzato dall’Agenzia Laore Sardegna in collaborazione con Vinidea srl, Docente Arnaud Morand, enologo 
consulente in Provenza (gruppo ICV - FR), traduzione tecnica a cura di Giuliano Boni - Vinidea srl. 

L'incontro si terrà presso la sede Laore di Siamaggiore - località Pardu Nou - in data venerdì 7 luglio 2017 dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Tutte le spese relative alla docenza e alla traduzione tecnica saranno completamente a carico dell’Agenzia Laore 
Sardegna, mentre le spese relative al pranzo del giorno 7 saranno a carico di ciascun partecipante.  

A tal fine il/la sottoscritt__  Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della stessa legge, nei casi di dichiarazioni mendaci, di 
possedere il titolo di Enologo. 

____________________li __________________              Firma _________________________ 

 
Informativa ex art 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati di cui alla presente domanda 
saranno raccolti dall'Agenzia Laore Sardegna anche su strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie 
all’organizzazione e allo svolgimento dell'attività formativa in oggetto, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per 
legge è tenuta. I dati potranno essere trasmessi a eventuali altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive competenze 
istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, con sede 
legale in Cagliari, Via Caprera n. 8 - CAP 09123 - CF. 03122560927. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio 
Sviluppo delle filiere animali, al quale è possibile rivolgersi per accedere ai suddetti dati e per chiederne la correzione, 
l'integrazione e, ove ne ricorrano gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

   
 ____________________li __________________              Firma _________________________  

 

 
La richiesta dovrà essere firmata, scansionata e trasmessa ai seguenti indirizzi: laoresardegna@agenzialaore.it, 
e, per conoscenza, donatellamuscianese@agenzialaore.it 
 


