Agenzia Laore Sardegna
Incontri informativi in viticoltura anno 2019 – Richiesta di partecipazione
Spett.

(1)

................................................................................., nato/a

(1)

.…/…./…..... , e-mail ………...………….…………………….…………….………,

Il/la sottoscritto/a
(1)

(Prov

Agenzia Laore Sardegna
(1-3)
Sportello Unico Territoriale (SUT)
…………………………………………………
Servizio Sviluppo delle filiere vegetali
via Caprera n° 8 – 090123 CAGLIARI
mail laoresardegna@agenzialaore.it
PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

.......), il

(1)

…………………….…………………….…………..,

PEC ………...………….…………………….…………….………, Cell …………………………….………………………….…….……,
CUAA

(1 - 2)……………………………………………………………………….…

(in assenza il C.F.)
CHIEDE

di poter partecipare ai seguenti incontri informativi in vitivinicoltura, realizzati con il supporto del Dipartimento di Agraria dell’Università
degli Studi di Sassari:
SEDE INCONTRO

DATA

ORARIO

RELATORE

TEMATICA

1

Prof.ssa Salvatorica Serra

La difesa della vite dalle principali malattie
fungine

2

Prof. Andrea Lentini e
Dr. Arturo Cocco

La difesa della vite dai principali fitofagi

3

Dr. Luca Mercenaro

La gestione agronomica del vigneto per una
migliore efficacia dei trattamenti fitosanitari

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del DPR 45/2000, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue:
(1)

1
2
3

Tabella dei requisiti (barrare solo le voci interessate)
Di essere Imprenditore Agricolo Professionale vitivinicolo o conduttore di azienda vitivinicola
Di essere giovane che intende intraprendere l’attività in agricoltura (età compresa tra 18 e 40 anni)
Dipendente di azienda vitivinicola o coadiuvante o contoterzista nel comparto vitivinicolo

SI

 di essere in possesso di titoli di studio in materie agricole (specificare) .............................................................................................,
 di coltivare un vigneto nel Comune di …………………………, Località…………………………………….…….sup. tot. ha .….………

Luogo

(1)

………………….……….… Data

(1)

………………..…………. Firma

(1)

…………………………….…..…….…………….

__________________________________________________________________________________________________________
(1) Campi da compilarsi obbligatoriamente;
(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.
(3) I moduli possono essere presentati presso i SUT. I recapiti sono disponibili alla seguente pagina web:
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici

Allegato al “modulo domanda partecipazione per attività formativa in vitivinicoltura - anno 2019” Della
ditta

(1)

: ……………………………………………………………
Informativa per il trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del Dlgs 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali, e del Dlgs 196/2003 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 necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore Sardegna relativamente alla
“Rilevazione e aggiornamento dati di comparto” per i principali comparti agricoli regionali.
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

f.

proporre reclamo all’Autorità di controllo, Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121 –
00186 Roma.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento, individuato nella persona
Responsabile del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali, il Dott. Tonino Selis.
Il contatto del Delegato è il seguente: SegreteriaServSvilFilVeg@agenzialaore.it.
DATA

(1)

……………..

Nome in stampatello

(1)

Firma

(1)

………………..………………
…………..………………………………
_____________________________________________________________________________________________________________________
(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.
(3) I moduli possono essere presentati presso i SUT. I recapiti sono disponibili alla seguente pagina web:
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici

