
Allegato 1 - Operatori pratici 

                     
 

 

apporre marca   

   da bollo  

da 16,00 euro 

All’Agenzia Laore Sardegna  

Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere 

zootecniche e ittiche 

via Caprera  8   

09123 – Cagliari 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
 

 
Oggetto:   richiesta di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori d’inseminazione artificiale e di 

impianto embrionale nel settore bovino e suino. Sezione 1. Operatori pratici. 
 
Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52.  D.M. 19 luglio 2000,  n. 403. DGR 10/11 del 21.2.2017 

Incarico all’Agenzia Laore Sardegna per l’istituzione e la tenuta dell’elenco regionale degli operatori di 

inseminazione artificiale nel settore bovino e suino. 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e Nome ___________________________________________________________________ 

Data di nascita ________________ Comune di nascita_________________ Provincia _____________ 

Comune di residenza __________________ Indirizzo__________________ C.A.P. _______________ 

Provincia___________ Codice fiscale ____________________________________________________ 

n. telefono ________________________________ e-mail  __________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere iscritto/a all’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e di impianto 

embrionale, di cui all’art. 21 del Decreto 19 luglio 2000, n. 403, nella Sezione 1. Operatori pratici. 
 

D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non 

veritiere, dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 



 

 -  di aver conseguito l’attestato d’idoneità, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 74 del 12 marzo 1974 e 

ss.mm.ii., ad eseguire gli interventi d’inseminazione artificiale degli animali per la/e specie: 

bovina; 

suina;  

- di essere iscritto al Registro Nazionale UOFAA, con il n. ………………………………………….…. (*); 

- di essere iscritto all’elenco degli operatori della Regione ........................................... con codice 

………………………………………………………; (**) 

- che intende praticare la F.A. (barrare la/e casella/e interessata/e): 

nel proprio allevamento (Rag. Soc.) …………………….……………………………….…………….. 

posto nel comune di …………………………………………….…….……………….. Prov.  (………) 

Via/Località ………………………………………………………………….……….……n. ….………… 

Codice anagrafe (DPR 317/96) IT  

e/o in altrui allevamento dove già svolge attività di collaboratore  
interno 

familiare;  
dipendente;  

esterno   
occasionale;  
continuativo;  

(Rag. Soc.) …………………………………………………….…………..…………………….…….….  

posto nel comune di ………………………….………………………………………… Prov. (…..….)  

Via/Località ……………………………………………………………….…………………n. ….……… 

Codice anagrafe DPR 317/96 n. IT  

e/o in altrui allevamento; 

- di ricorrere, per la fornitura del materiale seminale, ai seguenti impianti per l’inseminazione artificiale 

con cui ha sottoscritto convenzioni:  

.................................................................. cod.  

.................................................................. cod.  

.................................................................. cod.  

- di rendere disponibili in sede di controllo le convenzioni sottoscritte con i centri di produzione 

seminale o recapiti; 

- di impegnarsi a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta 

necessaria dall’Agenzia Laore per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali; 

- di impegnarsi a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione intervenuta successivamente 

all’invio delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e la cessazione dell’attività; 

- di autorizzare l’Agenzia Laore a pubblicare sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sul 
sito tematico Sardegna Agricoltura i dati relativi all’iscrizione richiesta, allo scopo di informare gli 

allevatori e gli operatori del settore. 



 

 

A L L E G A 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data 

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

                 FIRMA 

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

 

(*) indicare il numero di iscrizione al Registro Nazionale UOFAA. 

(**) indicare il codice attribuito da altra Regione in cui il richiedente ha già ottenuto l’iscrizione ad 

analogo elenco regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)  

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE)/679/ 2016 la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, 

raccolti con la presente istanza, ai sensi  del Decreto legislativo 11 maggio 2018 n. 52 e  D.M. 19 luglio 

2000 n. 403, finalizzato esclusivamente al procedimento relativo a detta istanza sarà effettuato con 

modalità informatizzate. I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna. A tal fine facciamo presente quanto 

segue: 

 

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.)  

 

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679). 
Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it, email: rpd@regione.sardegna.it, tel. 070 606 5735. 

 

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

trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e 

ittiche che può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.  

 

Finalità del trattamento. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario 

per l’adempimento delle normative che regolano il rilascio dell’autorizzazione di cui al Decreto 

legislativo 11 maggio 2018 n. 52 e D.M. 19 luglio 2000, n. 403. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati 

comporta l’impossibilità a procedere con l'istruttoria dell’istanza.  

 

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. 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 dati personali 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione. Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti 

disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In funzione di obblighi di legge o 

contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, i dati personali possono essere comunicati ad 

altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.  



 

 

Ambiti particolari di trattamento. L’invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o 

certificata a qualunque casella del dominio dell’Agenzia Laore Sardegna determina l’acquisizione 

dell’indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella 

comunicazione. Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall’Agenzia Laore Sardegna per l’invio di 

comunicazioni attinenti le finalità del trattamento.  

 

Trasferimento dei dati personali. I 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 

Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

Diritti dell’interessato. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 

21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di: 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.  

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del 

trattamento nella persona del Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche e 

ittiche ai contatti sopra riportati.    
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