
Spe .le 
Agenzia Laore Sardegna 
Servizio  Verifiche, controlli, 
valorizzazione dei marchi e delle 
cer ficazioni in agricoltura
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A MACFRUT 2020
Rimini, dal 5 al 7 maggio 2020

Modulo da res tuire entro le ore 13:00 del 13/03/2020 ai seguen  indirizzi:

E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale:                                                                                                                                                    

Sede Legale                                                                                                                                                            

Via:                                                                                                     Tel:                                       fax:                       

Comune:                                                                                            Cap:                                      Provincia:           

Sede Opera va (se diversa)                                                                                                                              

Via:                                                                                                     Tel:                                       fax:                       

Comune:                                                                                            Cap:                                     Provincia:            

e-mail:                                                                                  sito Web:                                                                    

Par ta Iva:                                                                         Codice fiscale:                                                          

Denominazione per Insegna e Catalogo:                                                                                                       

Nomina vo del referente della manifestazione:                                                                                         

Tel:                                                                         e-mail:                                                                                      

STRUTTURA OPERATIVA

Produzione commerciale:                                                                                                                                   

Fa urato annuo (in mil. di euro):                                                                                                                     

Fa urato export (in mil. di euro):                                                                                                                  

Merca  in cui si è presen :                                                                                                                               

PRODOTTI PRESENTI IN FIERA:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

teresa contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 104_2020  del 26_02_2020



PROFILO AZIENDALE
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

EVENTUALI CERTIFICAZIONI BIO - DOP- IGP – PAT.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità al Regime di aiu  per la promozione dei prodo  agro
alimentari, approvato con DGR n. 38/8 del 28.07.2015, e registrato dalla Commissione Europea in data 6.8.2015 con il

numero iden fica vo SA. 42780 (2015/XA).

CHIEDE

di essere ammesso alla colle va Regione Sardegna - Agenzia Laore.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammesse le aziende che dichiarano:

a. di non essere morose o di volere sanare le morosità nei confron  dei pagamen  dovu  

agli organizzatori dell’evento. L’eventuale situazione debitoria sarà comunicata in forma 

scri a e privata alle singole aziende.

b. di essere regolarmente inscri a al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio 

della Sardegna;

c. di avere almeno una sede opera va nel territorio della Sardegna;

d. di non trovarsi con tolare o i soci dell’azienda so opos  a procedimen  o condanne 

per frodi e/o sofis cazioni;



e. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preven vo e di non avere procedimen  in 

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f. di essere in regola con le norme vigen  in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;

g. di avere potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i merca  

esteri, ossia di avere un sito internet o, in alterna va, di essere presente con pagina 

informa va in un social network e di essere in grado di ges re una posta ele ronica 

almeno in una lingua straniera.

1. In caso di abbandono dello stand o danneggiamento degli alles men  della fiera saranno 

ado ate le necessarie misure in relazione alle cause che hanno determinato l’abbandono 

e/o il danneggiamento. Qualora le cause non siano giudicate di forza maggiore, l’azienda 

non sarà ammessa alla partecipazione di inizia ve promozionali della Regione Sardegna – 

Agenzia Laore per l’anno in corso e per l’anno successivo. 

2. A seguito dell’ammissione alla manifestazione, la di a o società partecipante potrà 

annullare la partecipazione entro 30 gg. preceden  alla data di inizio della manifestazione. 

La rinuncia a partecipare dovrà essere comunicata agli organizzatori in forma scri a a 

mezzo PEC firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato. 

3. Gli organizzatori sono esonera  da qualsiasi responsabilità derivante da fur  e/o danni a 

persone e cose durante la fiera.

4. Gli organizzatori si riservano la possibilità di annullare in qualsiasi momento la 

partecipazione alla fiera, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diri o alcuno da 

parte della di a o società ad indennità o risarcimen .

Si  dichiara  di  aver  le o  le  condizioni  generali  sopra  elencate,  di  approvarle  ed  acce arle

integralmente e senza riserva, ai sensi degli ar . 1341 - 1342 del Codice Civile.

Data: _________________

Timbro e firma del legale rappresentante: _________________________________________



PRIVACY
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 dei dati

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  Sardegna  (C.F.  03122560927;  email:  laoresardegna@agenzialaore.it,

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it)  nella  persona  del  Commissario  Straordinario  e  legale  rappresentante  pro  tempore,  Dott.

Gianfranco Casu, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8, 09123 – Cagliari.

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.

Finalità del trattamento 

I  dati  personali  da Lei  forniti  sono necessari  per  le  finalità  istituzionali  dell’Agenzia  Laore Sardegna  (partecipazione alla  37^

EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA “MACFRUT, anno 2020, nello spazio espositivo della Collettiva Sardegna) 

Gli eventuali trattamenti che non rientrano nelle finalità richiamate dalla presente saranno oggetto di specifica informativa. 

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, ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del Regolamento UE n. 679/2016. 

Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi

di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati raccolti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento

dispongano diversamente. 

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. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di suoi 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. opporsi al trattamento 

f. proporre reclamo all’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 all’attenzione del Delegato dal Titolare del trattamento, nella persona del Dott.

Marcello  Onorato,  quale  Direttore  del  Servizio  Verifiche,  controlli,  valorizzazione  dei  marchi  e  delle  certificazioni  in  agricoltura

all’indirizzo laoresardegna@agenzialaore.it , e per conoscenza a: rpd@pec.regione.sardegna.it . 

Accedendo al link http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1

si può prendere visione del modello messo a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna conforme al modello elaborato

dal Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei diritti.




