Comune di Ilbono

CONCORSO oleariO “SU GIRU „E S‟OLLU”
ILBONO 19 GENNAIO 2019 – Xa Edizione
Modello A
Domanda di partecipazione olivicoltori produttori di olio.
(1)

Il Sottoscritto ___________________________ nato a _____________________

il _________ e residente a _______________ in Via ___________________ nr. ___
CF/CUAA(2) __________________________ Tel./Fax ________________________
Cell. ________________________ e-mail _______________________@_________
P.E.C. ___________________@_______ Sito Web WWW. ___________________
In qualità di:  Olivicoltore professionale  Olivicoltore part-time

 Altro

VISTO il Regolamento della Rassegna, che accetta in tutte le sue parti,

fa domanda di partecipazione al Concorso Oleario “Su Giru „e s‟Ollu”.
 A tal fine allega alla presente due campioni di olio di litri 0,50 appartenenti ad una
partita composta da olio:  100% monovarietale di _______________
 pluricultivar di ______________ % __ _; _____________ % ____;
______________ % __ _; _____________ % ____;

 Dichiara che nell’ultima campagna olearia ha prodotto oltre 100 litri di olio;
 Dichiara inoltre che i dati contenuti nel presente modello sono veritieri e che ulteriori
specifiche relative all’oliveto, al relativo sistema di conduzione, lavorazione delle olive,
stoccaggio e utilizzo dell’olio, sono meglio descritte nella scheda aziendale allegata.
Luogo ……………………….……………….

Data ……….………………. Firma ………………….…..………………………….

____________________________________________________________________________________________________________________

 dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla
protezione dei dati dell’UE 679/2016 – GDPR, ex art. 13 paragrafo 1 e art. 14 paragrafo
1 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016
Acconsento al trattamento dei dati personali - Firma …………………………………………………………

_____________________________________________________________________________________________________________________

(1) Campi da compilarsi obbligatoriamente, pena l’inaccoglibilità della domanda.
(2) Il Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), è l’identificazione univoca dell’Azienda e coincide con il Codice Fiscale del
titolare per le ditte individuali e con la partita IVA in tutti gli altri casi.

Comune di Ilbono

SCHEDA AZIENDALE E DELLE PRODUZIONI
SUPERFICIE OLIVICOLA: HA.
PIANTE TOTALI
ETA PIANTE ___________
COMUNE/I DI PRODUZIONE: ___________ % ___;
__________ % ___; __________ % ___;
GIACITURA:
PIANURA
VARIETA’ PRESENTI IN AZIENDA: 1 ______________ % __
2
________
% _______
3 ______________ % __
4
________
% _______
PRODUZIONE TOTALE OLIO NELL’ANNATA 2018/2019:
litri
PRODUZIONE MEDIA DI OLIO (ULTIME 3 ANNATE):
litri
OPERAZIONI COLTURALI:
Coltura:
Tradizionale
Biologica
POTATURA
NO
SI Annuale
Biennale
Saltuaria - Forma di allevamento _________________
LAVORAZIONI
NO
SI se si quali?
Aratura
erpicatura
fresatura
Altre ________________
CONCIMAZIONI
NO
SI se si quali?
Organica
Chimica – periodo _________________________
dose ha/q __________ titolo u.f. N ____ P _____K _____ altro ________________________________
IRRIGAZIONE
NO
SI Se si Che tipo?
Goccia
Pioggia
scorrimento
Altre ________________
OLIVE:
DATA/PERIODO RACCOLTA ______________ INVAIATURA: Verdi _____% Invaiate ____% mature _____%
METODO DI RACCOLTA:
Manuale
Scuotitori
Agevolatori
Altro ____________________
STOCCAGGIO OLIVE:
Cassette forate;
Sacchi;
Sfuse nei carrelli;
Altro_________
GIACENZA: dalla raccolta alla lavorazione gg. ________ SANITA’: Infestazione Mosca ___________%
MOLITURA: (In alternativa indicare il frantoio/frantoiano e la relativa località)
Comune

Frantoio/Frantoiano
FRANTOIO AZIENDALE

FRANTOIO COOPERATIVO

FRANTOIO PRIVATO MARCA ________________

CONSERVAZIONE DELL’OLIO:
CONTENITORI DI STOCCAGGIO:
Acciaio
Plastica
Vetro
Vetroresina
Terracotta
FILTRAZIONE:
(*gg da stoccaggio) _____________
TRAVASI:
(N°_______) Quando (*gg da stoccaggio) _____________
Tipo di gas impiegato __________________________

Altro

DESTINAZIONE DELL’OLIO PRODOTTO
VENDITA DIRETTA (SFUSO)

CONFEZIONATO

Data ______________

ALL’INGROSSO

ALTRO ___________________

Firma
____________________

Nota: si prega di compilare tutti i campi

(1) Campi da compilarsi obbligatoriamente, pena l’inaccoglibilità della domanda.
(2) Il Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), è l’identificazione univoca dell’Azienda e coincide con il Codice Fiscale del
titolare per le ditte individuali e con la partita IVA in tutti gli altri casi.

All’Agenzia Laore Sardegna
Sportello unico territoriale ............................................................................
PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
e-mail laoresardegna@agenzialaore.it

Il sottoscritto/a, nome

...................................................................

cognome

.......................................................................

C.F.

.....................................................................

In quanto
fruisce già di servizi erogati dall’Agenzia

ha richiesto nuovi servizi erogati dall’Agenzia

dichiara di aver preso visione della seguente

Informativa
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
dell’UE 679/2016 - GDPR, art. 13 paragrafo 1 e art. 14 paragrafo 1 del regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016
L’Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” informa che i dati contenuti nella presente richiesta sono raccolti dall’Agenzia Laore Sardegna, anche su strumenti informatici, al fine di adempiere a
tutti gli obblighi amministrativi, contabili, tributari e previdenziali a cui, per legge, è tenuta.
I dati raccolti, in ottemperanza ai predetti obblighi legislativi, saranno trasmessi ad eventuali altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive competenze istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
I suddetti dati saranno trattati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016.
La richiesta di accesso ai servizi offerti dall’Agenzia, tramite l’invio facoltativo, esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi
di contatto dell’Agenzia, nonché tramite la compilazione e inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta l’acquisizione dei dati personali inclusi nelle comunicazioni, necessari a identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute
e sono trattati e utilizzati con la sola finalità di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per l’Agenzia di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi
richiesti.
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna con sede legale in Cagliari, Via Caprera n. 8 - CAP 09123 - CF.
03122560927 - Centralino 070 60261, e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
Il Direttore del Servizio Programmazione e controllo è delegato dal Titolare per i compiti elencati nella determinazione del
Direttore Generale n.51/18 del 24.05.2018, previsti dal citato Regolamento UE 679/2016. Gli interessati potranno rivolgersi al
Direttore del Servizio (pieroiacuzzi@agenzialaore.it) per accedere ai propri dati personali per eventuale rettifica e, ove ne ricorrano gli estremi, per chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento o per opporsi al trattamento.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), dott. Aldo Derudas, raggiungibile al seguente indirizzo: Via Caprera n° 8,
09123 - Cagliari - Centralino 070 60261 E-mail: dpo_laore@agenzialaore.it sito web:
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2055&s=14&v=9&c=93378&nodesc=2&vs=1
I dati personali saranno conservati in archivi cartacei e/o elettronici per la durata prevista dalla normativa di settore oppure,
qualora non indicato espressamente, per il periodo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
L’interessato ha il diritto a proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) nel caso in cui ritenesse che il trattamento dei dati personali sia effettuato in
violazione di quanto previsto dal Regolamento.

Data

........................................................................

firma

................................................................................

