
Allegato B NULLA OSTA   Det. n.   ____    /2021 del ____ maggio 2021 

 

Giornate Informative  
Il pane tradizionale della Sardegna: introduzione all'analisi sensoriale 

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

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 

GIORNATE INFORMATIVO SUL TEMA  “IL PANE TRADIZIONALE DELLA SARDEGNA: 

INTRODUZIONE ALL’ANALISI SENSORIALE” 

 (approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali n. ___/21 del ___ maggio 2021 ) 

 
Il sottoscritto Sig. ____________________________________________, in qualità di rappresentante legale dall'azienda 

____________________________________________________ sita nel Comune di ___________________________ 

Provincia _____ , partita IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  dichiara con la presente che NULLA OSTA a che, il 

Sig./Sig.ra ______________________________, nato/a il __ /__ /____ a __________________________ (prov. ___ ), 

residente a ___________________________________________ (prov. ___ ), via/piazza _____________________________ 

n. ____, CAP ___________ , codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I e dipendente presso l’azienda 

su citata in qualità di ___________________________________, presenti la manifestazione d’interesse alla partecipazione 

alle giornate informative organizzate dall’Agenzia Laore Sardegna sul tema “Il pane tradizionale della Sardegna: 

introduzione all’analisi sensoriale”  che si terrà in modalità “webinar” nei mesi di maggio e giugno 2021. 

____________________li __________________      

   Firma del titolare/rappresentante legale  

___________________________________  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione in tutte le sue parti del programma delle giornate informative di accettarne le 

condizioni ivi contenute. 

__________________ li __________________           Firma _______________________________ 

______________________________________________ 

Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento 
dei dati 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. 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. 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. Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore nella persona del Commissario 
Straordinario e 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. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP) sono: PEC 
rpd@pec.regione.sardegna.it, email rpd@regione.sardegna.it. 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. 
 

Allega alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Il/La sottoscritt __ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del Reg. 
UE 2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 
 
__________________ li __________________                                             Firma _______________________________ 
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