
Allegato A  
Domanda di partecipazione :  
Giornate informative il pane tradizionale della Sardegna : introduzione all’analisi sensoriale 
 
  Det. n.   ____    /2021 del ____ maggio 2021 

 
 
Agenzia Laore Sardegna 
Servizio per lo Sviluppo delle filiere vegetali 
Via Caprera 8 - 09123 Cagliari (CA) 
PEC protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
e  
p.c.  brunosatta@agenzialaore.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome) __________________________ (Nome) ________________________________, nato/a a 

_____________________ Prov. ( ___ ) il _____/____/______,  in qualità di legale rappresentante  dell’azienda/impresa 

(RagioneSociale) ______________________________________,  con sede legale in ____________________________________, 

via / località  __________________________________________ email ______________________________________ , 

CUAA   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I     partita IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I ,    

codice fiscale  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I ,  in qualità di 
1
: 

 Titolare/Dipendente di Azienda di prima, seconda trasformazione dei pani artigianali e industriali, 

 Titolare/Dipendente di Azienda di vendita dei pani artigianali e industriali, 

 Titolare/Dipendente di Azienda agrituristica e/o fattoria didattica, 

 Professionista del settore della ristorazione (art. 2 punto 1 della Manifestazione di Interesse), 

 Socio di Associazioni (art. 2 punto 2 della Manifestazione di Interesse), 

 Professionista che svolge attività di consulenza  (art. 2 punto 3 della Manifestazione di Interesse). 

CHIEDE DI essere ammesso a frequentare le giornate informative sul tema “Il pane tradizionale della Sardegna: 

introduzione all’analisi sensoriale” che l’Agenzia Laore Sardegna organizza in modalità “webinar” nei mesi di maggio – 

giugno 2021. L’attività informativa prevede inoltre la realizzazione di un modulo pratico sulle tecniche di assaggio che 

verrà realizzato in presenza non appena le norme per il contenimento della diffusione della malattia infettiva COVID - 19 

lo permetteranno. Il modulo di tipo pratico si svolgerà  presso una struttura ubicata in posizione baricentrica rispetto al 

territorio regionale. 

A tal fine il/la sottoscritt _  sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello 

stesso DPR 445/2000, dichiara di essere in possesso dei requisiti d’accesso previsti dall’Avviso di manifestazione e di 

aver preso visione di quanto disposto dallo stesso Avviso e di accettarlo integralmente.  

Allo scopo pertanto dichiara quanto segue: 

l’impresa è iscritta negli Elenchi della Camera di Commercio della Provincia di _____________________al 

n.___________ nella seguente sezione ___________________________________; 

il candidato partecipante al corso è:   titolare □      dipendente □     coadiuvante familiare □     socio □ 

dell’impresa e svolge le mansioni di ___________________________ dal ________________________________; 

                                                           
1
  Barrare la casella 
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l’azienda agrituristica è regolarmente iscritta all’Elenco delle aziende agrituristiche della Sardegna al N. _____________ ; 

l’azienda è regolarmente iscritta all’albo delle Fattorie didattiche della Sardegna al N. _________________________ ; 

il candidato è socio dell’Associazione _____________________________________________________________ ; 

il candidato è iscritto all’Ordine / Albo Professionale (specificare) ___________________________ al N. ___________ . 

Il candidato alla frequenza del corso, per ogni eventuale comunicazione, indica il seguente recapito: 

e-mail ________________________________________ , 

Tel _______________________________ cell _________________________________ 

 

 

Luogo e data _______________________ 
 

 
 

_______________________________ 
     (firma e timbro) 

 
 

 

Allegati 

In caso di firma autografa fotocopia documento di identità in corso di validità.  
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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 e idati 
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 nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in 
via Caprera n. 8 – 09123 Cagliari C.F. 03122560927 email: laoresardegna@agenzialaore.it, PEC 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

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

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP) sono: PEC rpd@pec.regione.sardegna.it, email 
rpd@regione.sardegna.it. 

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

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali che può essere contattato 
presso la sede dell’Agenzia all’indirizzo laoresardegna@agenzialaore.it. 

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. 

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: 
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 nella persona del Direttore del 
Servizio sviluppo delle filiere vegetali ai contatti sopra riportati. 
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