
All’Agenzia Laore Sardegna 
Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale 
Via Caprera 8 Cagliari 

 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it  

 

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI 

AGGIORNAMENTO OPERATORI AGRITURISTICI 2019 
 

Dati Impresa 

Denominazione 
dell’impresa 

 

CUAA 
(inserire il codice fiscale se 
impresa individuale o la Partita 
Iva se società) 

 

Comune sede operativa 
 
 

PEC 
 
 

Mail  

Telefono 
 
 

Operatore agrituristico 
qualificato (Nome e 
Cognome) 

 

 

Durante l’attività di aggiornamento verrà dedicato ampio spazio all’illustrazione della nuova 
normativa di settore (L.R. 11/2015 e sue direttive di attuazione) con particolare riferimento: 

 

 alla somministrazione dei pasti e bevande (percentuali minime del valore dei prodotti 
somministrati), la rintracciabilità/tracciabilità delle produzioni e la predisposizione del 
menu’ (art. 4)  

 La classificazione degli agriturismo (girasoli) 

 La dichiarazione annuale obbligatoria 

 

A completamento del programma di aggiornamento, quali tra le seguenti aree tematiche ritiene più 
importanti per il suo aggiornamento professionale? (indicare al massimo due tematiche)  
 

 Costruzione di un’offerta dei servizi del territorio, strumenti di comunicazione e 
promozione 

 Metodi e strumenti per la rilevazione del grado di soddisfazione del cliente (customer 
satisfaction) 

 Tecniche di ricevimento e assistenza agli ospiti 

 Lezioni teorico/pratiche di mise en place (allestimento della tavola) 
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 Altro (specificare)  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente 
modulo. 
 
 
 
 
        FIRMA 

 
del rappresentante legale 
 

 ________________________________ 



 

1 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia 
Laore Sardegna. 
 
Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679) 
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna (C.F. 03122560927; email: 
laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.) nella persona del Direttore Generale e 
legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Maria Ibba, domiciliata per la carica in via Caprera, n. 8, 09123 – 
Cagliari. 
 
Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679) 
Il RDP può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento, all’indirizzo sopra indicato. Il contatto 
e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente: dpo_laore@agenzialaore.it. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all’organizzazione 
del corso di aggiornamento (LR 11/2015 e sue direttive di attuazione) 
 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 
L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del Regolamento UE 
n. 679/2016. Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali 
saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e conservati 
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge 
o di regolamento dispongano diversamente. 
 
Trasferimento dei dati personali 
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento  (UE) 2016/679, il 
diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) opporsi al trattamento  
g) proporre reclamo all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio 

n. 121 – 00186 Roma. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento, nella  
nella figura del Direttore del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale. Il contatto del Delegato è il 
seguente:  
 
Direttore pro tempore: Dott Marcello Giovanni Onorato 
Via Caprera n. 8 – Cagliari, tel. 070 6026 2062 
e-mail: marcelloonorato@agenzialaore.it   
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