
Allegato 1 – Domanda di partecipazione

PROGETTO CITRUS

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI DA CUI
ATTINGERE PER LʼEROGAZIONE DEI SERVIZI TUTORAGGIO E COACHING 

A: ______________________________________

EMAIL/PEC: ______________________________________________

Il/La  sottoscritto/a  (cognome  e  nome)
__________________________________________________________

Nato/a  a  _______________________________________  (Prov.  ______)  il  (gg/mm/aa)
____________________

Comune  _______________________________________  (Prov.  ______)  CF
________________________________

Tel.  /  Cell.  _________________________________  E-mail
______________________________________________

Pec ______________________________________________________

In qualità di:

 libero professionista con una o più competenze tra quelle riportate all’art. 3 dell’Avviso e in
possesso di P.IVA operativa;

 prestatore d’opera con una o più competenze tra quelle riportate all’art. 3 dell’Avviso non
soggetto a regime IVA;

 legale  rappresentante  di  _____________________________________________________
(indicare  la  denominazione/ragione  sociale  dell’impresa)  in  possesso  di  una  o  più
competenze  tra  quelle  riportate  all’art.  3  dell’Avviso  e  con  sede  legale  in
________________________________________________  CAP.  _________________
Comune  ______________________  e  sede  operativa  in  _________________  CAP.
____________  Comune  _______________________________  forma  giuridica
____________________________  codice  fiscale/partita  IVA
____________________________

 legale  rappresentante  di  _____________________________________________________
(indicare  la  denominazione  dell’organismo/ente  pubblico)  in  possesso  di  una  o  più
competenze  tra  quelle  riportate  all’art.  3  dell’Avviso  e  con  sede  legale  in
________________________________________________  CAP.  _________________
Comune  ______________________  e  sede  operativa  in  _________________  CAP.
____________ Comune _______________________________ codice  fiscale/partita  IVA
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____________________________

visto l'Avviso Pubblico in oggetto

CHIEDE

di  essere  ammesso  all’Elenco  degli  esperti  per  l’erogazione  dei  servizi  di  tutoring  e  coaching
nell’ambito del progetto CITRUS

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

1. di aver preso visione dell'Avviso in oggetto, delle relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi
vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le
condizioni ivi riportate;

2. di rientrare nella seguente categoria e di possedere i requisiti previsti per la stessa dall’art. 4
“Requisiti per l’iscrizione” dell’Avviso:

 liberi professionisti con le competenze di cui all’art. 3 dell’Avviso e in possesso di P.IVA
operativa  n°_____________  a  far  data  da___________________  e  di  garantire  lo
svolgimento dei compiti e delle attività oggetto di eventuale affidamento con continuità;

 prestatore d’opera con le competenze di cui all’art. 3 dell’Avviso non soggetto a regime
IVA;

  impresa:

- si  è costituita  in data ___________________ e si  è  regolarmente iscritta al registro
delle imprese presso la CCIAA di ___________a far data dal _______________con
numero ___________________ed è attiva dal________________;

- Organismo/Ente pubblico con le competenze di cui all’art. 3 dell’Avviso.

3. garantire  l’erogazione  dei  servizi  di  tutoraggio  e  di  coaching  in  qualità  di  rappresentante
legale/procuratore speciale di avvalendosi di personale qualificato in possesso dei requisiti di
ammissibilità richiesti dall’art. 4 del l’Avviso.

4. di non essere in nessuna delle situazioni previste agli articoli 106 (“Criteri di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti”) e 107 (“Criteri di esclusione
applicabili alle aggiudicazioni”) del Regolamento (UE) n. 966/2012;

5. di essere in possesso del DURC o Attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente di
previdenza di appartenenza, in corso di validità;
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6. di essere in possesso di comprovata esperienza così come previsto dall’art.3 dell’Avviso per le
seguenti materie (barrare le materie per le quali si richiede l’iscrizione all’elenco degli esperti):

COMPETENZE PER IL PERCORSO TUTORAGGIO/COACHING:

COLTIVAZIONE E PRODUZIONE
 Tecniche vivaistiche;
 Portainnesti;
 Gestione del suolo e della coltivazione;
 Difesa fitosanitaria;
 Potatura;
 Gestione della raccolta e del post raccolta;
 Gestione degli incolti e loro rimessa in produzione.

TRASFORMAZIONE  E  COMMERCIALIZZAZIONE  DEI  PRODOTTI  DELLA  FILIERA
AGRUMICOLA
 Trasformazione a scopi alimentari;
 Trasformazione a scopi non alimentari;
 Norme e disciplinari di commercializzazione nei settori alimentare e non alimentare.

VALORIZZAZIONE TURISTICA DEGLI AGRUMI
 Strategie di marketing territoriale;
 Turismo esperienziale legato ai territori di produzione agrumicola;
 Marchi, brevetti e certificazioni di prodotto.

VALORIZZAZIONE  CREATIVA  DEGLI  AGRUMI  E  REIMPIEGO  DEGLI  SCARTI  DI
PRODUZIONE
 Gestione degli scarti di produzione e dei residui di produzione;
 Utilizzo degli scarti agrumicoli in una logica di economia circolare;
 Novel foods e alimenti funzionali: ideazione, produzione e commercializzazione

Per il  dettaglio  delle  competenze richieste  è  possibile  fare  riferimento  al  “Catalogo sei  servizi
CITRUS” (allegato 2)

Breve descrizione delle esperienze/competenze maturate  ed indicazione degli anni di esperienza
nelle materie1 per le quali si richiede l’iscrizione:

Materie di competenza Breve descrizione delle 
esperienze maturate

Periodo di esperienza (da 
… a …)

1 Le materie di competenza devono far riferimento alle materie elencate all’art.3 del presente Avviso
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7. di  essere  in  grado,  in  ogni  momento,  di  certificare  tutti  gli  elementi  dichiarati  in  sede  di
domanda di partecipazione e di essere a conoscenza che il partner destinatario della domanda
si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche sugli stessi;

8. di non avere nulla da pretendere qualora il partner destinatario della domanda non proceda
all’inserimento nell’Elenco degli esperti perché non sussistono i presupposti di cui al presente
Avviso;

9. di fornire il  consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità di cui al
D.lgs n.196/2003 e ss.mm.ii. e di essere consapevole che i dati raccolti  saranno trattati  nel
rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. e che il titolare del
trattamento dei dati è il partenariato del Progetto CITRUS.

Alla presente Domanda di partecipazione si allegano:

(nel caso di partecipazione di singoli professionisti):

 Curriculum Vitae in formato europeo firmato, con la liberatoria per la pubblicazione on line
e per il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003;

 Documento d’identità del professionista.

(nel caso di partecipazione di imprese):

 Presentazione dell’impresa e curriculum aziendale firmati; 

 Visura  camerale  e  in  caso  di  amministrazione  controllata,  la  copia  della  sentenza
pronunciata;

 Documento d’identità del rappresentante legale.

(nel caso di partecipazione di Organismi/Enti pubblici):

 Presentazione dell’Organismo/Ente pubblico e curriculum istituzionale firmati; 
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 Statuto/atto di costituzione dell’Organismo/Ente pubblico;

 Documento d’identità del rappresentante legale.

Luogo e data

___________________________________

Firma  del  dichiarante  (digitale  o  autografa,  in  tale  ultimo  caso  è  fatto  obbligo  allegare  un
documento d’identità)

___________________________________

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento 2016/679
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Gentile interessata/o

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE)
2016/679,  D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara 

1. perché trattiamo i tuoi dati personali;
2. quali dati personali trattiamo;
3. chi tratta i tuoi dati personali;
4. come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo; 
5. come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali

 Titolare  del  trattamento è  l’Agenzia  Laore  Sardegna,  il  cui   Rappresentante  Legale,  è  il
Commissario Straordinario - segreteriadirettoregenerale@agenzialaore.it 

La presente Informativa ha carattere generale e ti sarà consentito prenderne visione all’interno della pagina dedicata del
sito istituzionale. Si consiglia di controllare regolarmente gli eventuali aggiornamenti disponibili.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/3 del 16.10.2018 il Presidente della Regione ha delegato i compiti e le
funzioni del Titolare del trattamento ai Direttori di servizio competenti per materia. 

Sarà cura di ogni Direzione, nell’ambito dei compiti assegnati dal Titolare, dettagliare le informazioni sul trattamento
che  ti  riguardano  all’interno  di  specifiche  informative  di  cui  verrai  messo  a  conoscenza  prima  dell’inizio  del
trattamento. 

 PERCHE’ L’AGENZIA LAORE SARDEGNA  TRATTA TUOI DATI  

I tuoi dati personali sono trattati, senza necessità di acquisire il tuo consenso, per le seguenti finalità 

- poter  svolgere  le  funzioni  amministrative,  tecniche  e  di  controllo  nell’ambito  dei  compiti  istituzionali
assegnati dalla legge;

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;

- per poter partecipare alle attività previste dal bando degli esperti per l’erogazione dei servizi tutoraggio e
coaching; nell’ambito del progetto CITRUS del Programma Marittimo IT-FR Maritime;

- per l’istruttoria dell’istanza finalizzata all’erogazione del servizio richiesto;
- per poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria;
- per attività di informazione e comunicazione istituzionale (comunicazione agile: Whatsapp, PEC, e-mail);

Solo previo tuo specifico consenso, per le seguenti altre finalità:

- per inviarti via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverti ad
eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una comunicazione diretta con te.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

- perché è necessario all’esecuzione di un contratto di cui Sei parte, come interessato o perché è necessario per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una Tua richiesta - art.  6 paragrafo  lett. b) del
Regolamento;

- perché è necessario per  adempiere un obbligo legale al  quale è soggetta  l’Agenzia LAORE Sardegna, in
qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;
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- perché è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investita l’Agenzia LAORE Sardegna, in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1
lett. e) del Regolamento;

- perché hai espresso il consenso al trattamento dei tuoi dati personali – art. 6, paragrafo 1, lett. a). 

  QUALI DATI TRATTA L’AGENZIA LAORE SARDEGNA   

Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati:

- dati  personali,  rappresentati  da  qualsiasi  informazione  riguardante  la  persona  fisica,  identificata  o
identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un
numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di
telefono);

- categorie  particolari di dati personali:  nei limiti  e secondo la disciplina prevista  dagli articoli  9  e  10 del
Regolamento UE n. 2016/679,  trattiamo i dati qualificabili  come “categorie particolari di dati personali”,
ossia  quei  dati  che  rivelano  l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politiche,  le  convinzioni  religiose  o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona” e dati giudiziari;

- dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti
verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati. 

La maggior parte dei dati a te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l’erogazione del
relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge.  Il rifiuto
di fornire i dati obbligatori comporta per l’Ente l’impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati
sono necessari.

Il conferimento di eventuali dati espressamente indicati come facoltativi richiede il tuo consenso esplicito, che potrai
comunque revocare in qualsiasi momento, opponendoti in tutto o in parte al trattamento. 

CHI TRATTA I TUOI DATI   

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di
sistema; 

- pubbliche amministrazioni e soggetti  terzi (liberi professionisti,  società) cui  è stata affidata la fornitura di
servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

 I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze
dell’ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in
qualità di autonomi titolari del trattamento.  I  tuoi  dati possono essere trattati  da organismi di audit e di controllo
dell’Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.

 COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO  

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle operazioni di
raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,
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estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell’ipotesi in cui il trattamento preveda un processo
decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  il  Titolare  ti  informerà  in  merito  alla  logica  utilizzata  e  alle
conseguenze del trattamento per l’interessato con specifica informativa.

 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

L’Agenzia LAORE Sardegna tratterà i  tuoi dati  personali  per il  tempo necessario  per adempiere alle  finalità  a  te
comunicate e comunque secondo criteri predeterminati che ti verranno comunicati nell’ambito di specifici trattamenti. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

L’eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa. 

COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI  

L’Agenzia LAORE Sardegna ti informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste
dalla legge, hai diritto di conoscere il trattamento dei tuoi dati personali, per questa ragione hai diritto di:

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e che tali dati
vengano messi a Tua disposizione in forma intellegibile;

- ottenere indicazione e, se del caso, copia: 
a) dell’origine e della categoria dei dati personali; 
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
c) delle finalità e modalità del trattamento; 
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono essere comunicati o che

possono  venirne  a  conoscenza,  in  particolare  se  destinatari  di  Paesi  terzi  o  organizzazioni
internazionali; 

f) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure dei criteri utilizzati per determinare
tale periodo; 

g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle
logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per Te, in qualità di interessato; g)
dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un Paese extra-UE o a
un’organizzazione internazionale;

- ottenere,  senza ingiustificato  ritardo,  l’aggiornamento e  la  rettifica dei  dati  inesatti  ovvero,  se  interessati,
l’integrazione dei dati incompleti;

- revocare in ogni momento i consensi prestati,  con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli
stessi canali usati per fornirli;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati illecitamente, non più
necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati o nel caso in cui abbia
revocato il consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, qualora ti
sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento, in
caso di adempimento di un obbligo legale;

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: 
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a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; 
b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; 
c) esercizio di un Tuo diritto in sede giudiziaria; 

- verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai tuoi diritti;
- ricevere, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, qualora il trattamento sia

effettuato con mezzi  automatici,  i  dati personali  che Ti riguardano per trasmetterli  ad altro Titolare o,  se
tecnicamente possibile, ottenere la trasmissione diretta ad altro Titolare;

- opporsi, in tutto o in parte: 
a) per  motivi  legittimi,  al  trattamento  dei  tuoi  dati  personali,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della

raccolta; 
b) al trattamento dei tuoi dati personali, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, mediante email e/o mediante modalità
di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, l’Agenzia LAORE Sardegna, in qualità di Titolare, informerà i soggetti terzi ai
quali i tuoi dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Tua, ad eccezione di specifici casi
(es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato).

Puoi esercitare i tuoi diritti inviando al Titolare del trattamento: 

- una raccomandata A.R. - una PEC - una e-mail

E’ possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito istituzionale dell’ Agenziao per l’esercizio dei diritti
degli interessati  cliccando al seguente link www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20191022105658.pdf

L’indirizzo al quale trasmettere l’istanza ti sarà indicato nell’informativa di cui prenderai visione al momento in cui i
tuoi dati verranno trattati. In assenza di un indirizzo specifico potrai sempre rivolgerti agli indirizzi del Titolare o del
RPD indicati in questa informativa. 

Per  informazioni  in  merito  ai  tuoi  diritti  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  puoi  contattare  il
Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  della  Regione  Autonoma della  Sardegna  e  dell’Agenzia  ai  seguenti
riferimenti:  viale  Trieste  186  –  09123 Cagliari  telefono  +39  070  6065735  e-mail  rpd@regione.sardegna.it PEC
rpd@pec.sardegna.it 

Per maggiori informazione è possibile consultare anche la pagine: 

www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=445&s=14&v=9&c=10260&na=1&n=10     

Approvata in data: 21/07/2021 

Circolare della Direzione generale prot. n. 0041463/21
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