
 

FAC SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso per la manifestazione di interesse rivolta ad aziende cinaricole interessate a a collaborare per la 

realizzazione di campi di valutazione agronomica di un clone di carciofo “Violetto di Provenza” il cui 

materiale di propagazione è disponibile in quantità limitata. 

 

All’ Agris Sardegna  

Servizio per la Ricerca nei Sistemi Colturali Erbacei 

V.le Trieste 111, 09123 Cagliari 

 

Azienda/Impresa  

Indirizzo  CAP  

Comune  Prov. (  ) 

Tel.  Fax  

e.mail  Sito internet  

P.IVA n°  

Iscriz. C.C.I.A.A Provincia di       n° REA 

Rappresentante  In qualità di  

Tel.   e-mail  

Settore di attività 

 

 

 

Descrizione 

Azienda 
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Il sottoscritto __________________________________, nato a __________________  il _____________, 

residente in ____________, in qualità di legale rappresentante dell’azienda/impresa __________________, 

come sopra meglio indicata, con la presente, MANIFESTA L’INTERESSE DELL’AZIENDA/IMPRESA 

SUDDETTA a partecipare alle attività proposte relative a collaborare per la realizzazione di campi di 

valutazione agronomica finalizzata alla verifica della percentuale di piante che conservano il carattere 

rifiorenza (indice di precocità di produzione), della produttività e qualità  di un clone di carciofo “Violetto di 

Provenza” il cui materiale di propagazione è disponibile in quantità limitata, sottoscrivendo, qualora 

selezionato, apposita convenzione. 

Allega alla presente manifestazione di interesse copia del documento di identità in corso di vigenza. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali: 

La gestione e l’utilizzo dei dati personali richiesti saranno trattati dal personale preposto dell’Agenzia Agris 

Sardegna.  

Il conferimento è necessario e strumentale al fine di consentire e dare seguito all’azione amministrativa 

istituzionale dell’Agenzia e adempiere a obblighi di legge e/o tutelare i diritti della medesima in sede 

giudiziaria. 

La gestione dei dati può essere sia in forma digitale che cartacea.  

Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione della persona 

giuridica, oppure sia comunicato il nominativo di un responsabile o referente della società, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità riferite all’oggetto del documento principale. 

ll Titolare e i Responsabili del trattamento gestiranno i dati personali per le seguenti finalità: 

 dare esecuzione a obblighi contrattuali e pre-contrattuali; 

 adempiere alle disposizioni di legge attinenti all’oggetto del documento. 

Senza l’espresso consenso delle SS.LL. (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) d) e) f) 

GDPR), il Titolare e i Responsabili del trattamento non potranno comunicare i medesimi dati, salvo i casi 

quali la trasmissione verso organismi di vigilanza, verso le autorità giudiziarie nonché verso tutti gli altri 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.  

sotto la propria responsabilità dichiara: 

- di aver preso visione e compreso quanto sopra riportato;  

- di aver preso visione e compreso le indicazioni dell’informativa sulla privacy http://www.sardegnaagricoltura.it/i 

Pertanto, essendo consapevole che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, che recita: “Chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia”, e avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali e in relazione a 

quanto sopra riportato, esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte 

le finalità espressamente indicate nella presente informativa. 

 FORNISCE IL CONSENSO            

 NON FORNISCE IL CONSENSO 

Luogo e data _____________________________________________________________________ 

 

Firma ____________________________________________________________________________ 

 

Il seguente documento può essere sottoscritto con apposita firma digitale.   

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10www.agrisricerca.it/privacy/Informativa.pdf

