
Domanda adesione al XIII° concorso regionale di potatura dell’olivo “S’Ischimadorza” 2019

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ prov.________   il __________________________ 

Residente in via ______________________ CAP _______ città ____________________ prov.____ 

tel ____________________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

Professione (tecnico/olivicoltore)______________________________________________________ 

Chiede di partecipare al XIV concorso regionale S’Ischimadorza 2019 

Dichiara di aver frequentato i seguenti corsi di olivicoltura: 

n. ___ corsi di base

n. ___ corsi approfonditi

organizzati da:  Agenzia Laore Sardegna/ERSAT □     altra struttura □

Dichiara di aver partecipato a precedenti edizioni del concorso    SI □  NO □ 
punteggio conseguito _________ 

Il sottoscritto si impegna inoltre a versare la quota di partecipazione al concorso al comitato 
organizzatore S’Ischimadorza il giorno della gara. 

Firma leggibile ____________________________________________________________________ 

Modalità di consegna del modulo: 

1 ) presso uno degli Sportelli unici territoriali dell’Agenzia Laore Sardegna 
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/ 

2) presso la segreteria del concorso
Agenzia Laore Sardegna 
Sportello unico territoriale per l’area del Coros 
via XXV luglio 12, Ittiri - tel. 079 444097 

3) per posta elettronica
e-mail: giovannibattistalubinu@agenzialaore.it
e-mail: adrianapiras@agenzialaore.it

www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/


Allegato al “modulo domanda partecipazione alle selezioni zonali di potatura dell’olivo allevato a vaso 

policonico - anno 2019”  Della ditta 
(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 necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore Sardegna relativamente alla 

“selezioni zonali di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico – anno 2019”. 

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 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 leggibile 
(1) 

        …………………………………   ………………………………………… 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
(1) Campi da compilarsi obbligatoriamente, pena l’inaccoglibilità della domanda.

mailto:SegreteriaServSvilFilVeg@agenzialaore.it

