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RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
DELLE RISORSE GENETICHE AL REPERTORIO REGIONALE 

 
Legge regionale 07 agosto 2014, n. 16. 

 Norme in materia di Agricoltura e Sviluppo rurale:  
Agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti. 

 
 
 

La  presente  domanda  deve  essere  sottoscritta  dal  proponente  ed  inviata  all’Agenzia  Laore  Sardegna  con 

la documentazione di cui sotto (compilata e al legata solo ed es clusivamente in formato elettronico, utilizzando i 

moduli scaricabili dal sito web http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/) mediante posta elettronica 
certificata (PEC) alla seguente email certificata:  protocollo.agenzia.laore@legalmail.it   

oppure in alternativa: 

 tramite email non certificata all’indirizzo: laoresardegna@agenzialaore.it;  
 mediante raccomandata (contenente il cd/dvd o pendrive) indirizzata al  “Servizio Sviluppo della 

Multifunzionalità e Valorizzazione della Biodiversità agricola”, Agenzia Laore Sardegna Via S. Pertini snc, 
08100 Nuoro; 

 presentata a mano (contenente il cd/dvd o pendrive) all’Ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna di 
Cagliari o degli Sportelli Unici Territoriali (http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/ 
 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 

− Allegato A) Relazione Tecnico Scientifica della risorsa genetica; 
− Allegato B) Relazione Storica della risorsa genetica; 
− Documentazione fotografica della risorsa genetica (così come richiesto nell’allegato A); 
− Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 

    Ad eccezione del presente “Modulo di richiesta”, che potrà eventualmente essere presentato 
    anche in formato cartaceo,  tutta  la suddetta documentazione dovrà essere esclusivamente
    allegata in formato elettronico su CD/DVD o PENDRIVE. 
    Le pratiche con documentazione compilata totalmente o parzialmente a mano verranno
    automaticamente respinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo di richiesta) 

2 
 

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

DELLE RISORSE GENETICHE AL REPERTORIO REGIONALE 

 
Legge regionale 07 agosto 2014, n. 16. 

 Norme in materia di Agricoltura e Sviluppo rurale:  
Agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti. 

 
 

      All’Agenzia LAORE Sardegna 
      Servizio Sviluppo della Multifunzionalità 
      e Valorizzazione della Biodiversità agricola 
       
 

 
 

Oggetto: Richiesta di iscrizione al Repertorio Regionale per l’Agrobiodiversità. 
 

Il/la sottoscritto/a: 
C.F: 
Residente a 
In via:          n° 
CAP:  Località:       Prov. 
Tel.  Cell.    
Legale rappresentante dell’azienda/struttura: 
Forma giuridica: 
Ubicata (indicare solo se diverso dalla residenza) in: 
Via:          n° 
Prov.  P.IVA/ CUAA: 
 
 
 in qualità di: 

 
Rappresentante di un Ente pubblico: 

Rappresentante dell’Ente Scientifico: 

Titolare di Azienda Agricola: 

Rappresentante legale Azienda Agricola: 

Rappresentante dell’ Organizzazione/ Associazione: 

Rappresentante dell’ Associazione privata: 

Singolo cittadino: 

Altro (specificare): 
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CHIEDE 

 

L’iscrizione al Repertorio Regionale per l’agrobiodiversità nella sezione:  

Vegetale   Animale 

della seguente risorsa genetica: 
 
 

RISORSA 
SEGNALATA 

Nome della Risorsa 
(come generalmente noto) 

Sinonimi 

Ubicazione 
(Indirizzo o località) 

Coordinate gps 

Famiglia 

Genere 

Specie (indicare nome comune e nome scientifico)   

 

Ai fini della presente richiesta, il sottoscritto si impegna a rendere disponibile un adeguato 
campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa genetica, tramite consegna 
brevimanu, previo accordo con i referenti dello sportello dell’Agenzia Laore Sardegna. In 
alternativa si indica di seguito il punto o luogo ove è possibile reperire il campione di materiale: 

 

Si allega: 
 

Allegato A) Relazione tecnico scientifica della risorsa genetica; 

Allegato B) Relazione storica della risorsa genetica; 

Documentazione fotografica della risorsa genetica; 

Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
 

Luogo – Data         Firma 

 
 
        _________________________________ 
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Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’articolo 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. 
 

Finalità del trattamento 
 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore. 
 

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, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Obbligatorietà del conferimento dei dati ai fini del procedimento (art. 13 Regolamento (UE) 2016/679). 
La comunicazione di dati personali del proponente è un requisito necessario ed obbligatorio per l’avvio del procedimento. 
In caso di mancata comunicazione di tali dati, la domanda sarà considerata improcedibile. 
 

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679). 
 

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, 
domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8 – 09123 - Cagliari C.F. 03122560927 email: 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 
 

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679). 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), è r aggiungibile ai seguenti recapiti: telefono 070 6065735 email: 
rpd@regione.sardegna.it. 

 
Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679). 

Il delegato al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 3 Delibera della G.R. n.21/8 del 24/04/2018 e per il procedimento cui 
questa informativa si riferisce, è il Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 
agricola, via Sandro Pertini snc. 08100 Nuoro tel. 0784 248231 E-mail: PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
 

Ambito di comunicazione e diffusione. 
 

Informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a enti pubblici e ad 
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 
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. 

 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 
L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 
Diritti dell’interessato. 

 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di: 
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a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri 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) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’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, come sopra individuato. 
 
 
 
 

Luogo – Data         Firma 

 
 
        __________________________________ 
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