
 

La presente deve pervenire all’Agenzia Laore Sardegna entro e non oltre le ore 13:00 del 29/03/2022 
 

 

 
Domanda di partecipazione all’esposizione collettiva della Regione Sardegna  

nella manifestazione Olio Capitale - 14° Salone degli oli extravergini tipici e di qualità 
Trieste, 13 - 15 Maggio 2022 

 

AGENZIA LAORE SARDEGNA 
Servizio sviluppo e sostenibilità delle 
attività agricole 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

 

Denominazione Azienda (come da visura camerale)                         

Il sottoscritto*        nato a *     _________ Prov.* ____ il* ____________  

in qualità di*: ___________________________  Titolare Rappresentante Legale dell’Azienda suindicata, 

con sede legale sita nel Comune di*    Prov.* ___ Via* ___________________________________ 

N. * __ CAP * _______ P.Iva o C.F.*         Cell.* * 

______________________ 

E-mail*     presa visione dell’avviso pubblico emanato dall’Agenzia 

Laore per la partecipazione alla Manifestazione Olio Capitale 14° Salone degli oli extravergini tipici e di qualità, Trieste 13 -  

15.05.2022, che accetta in tutte le sue disposizioni, nel dichiarare di avere i requisiti in esso prescritti, con la presente 

CHIEDE 

di partecipare come co-espositore ALLA MANIFESTAZIONE OLIO CAPITALE – 14° SALONE DEGLI OLI EXTRAVERGINI 
TIPICI E DI QUALITA’ - anno 2022 - nello spazio espositivo della Collettiva della Regione Sardegna. 

 
DICHIARA 

 Di produrre olio extravergine d’oliva, con le seguenti caratteristiche*: 

 A marchio DOP e Biologico – denominazione prodotto*  ; 

 A marchio DOP – denominazione prodotto*  ; 

 A marchio Biologico – denominazione prodotto*  ; 

 olio extravergine di oliva – denominazione prodotto*   ; 

organismo di certificazione DOP*  organismo di certificazione biologico *    

 Di essere Iscritta alla CCIAA di *  n. REA*    

 Di godere del pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo; 

 Che la ditta svolge le seguenti fasi della filiera*: 

 Produzione di olive, trasformazione e imbottigliamento; 

 Produzione di olive e imbottigliamento; 

 Trasformazione e imbottigliamento; 

 Che a seguito delle dichiarazioni riportate ha diritto ai seguenti punteggi (barrare la casella dei punti che interessano): 

PARAMETRO 
CONSIDERATO 

Caratteristiche del 
Prodotto 

(max 20 punti) 

Fase della Filiera svolta dall’impresa  
(max 15 punti) 

Età del titolare o 

rappresentante legale 

(max 15 punti) 

Punteggio 
Totale  

(max 50 
punti) 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DOP 
+ 

BIO 
DOP BIO 

Produzione, 
trasformazione e 
confezionamento 

Produzione e 
confezionamento 

Trasformazione 
e 

confezionamento 

 
<40 

40-
55 

 
>55 

 

20 15 12 15 10 5 15 10 5  

 Di essere a conoscenza che l’aiuto che sarà erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità al 

Regime di aiuti per la promozione dei prodotti 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 identificativo SA. 42780 (2015/XA). 

Si allega (obbligatorio) la fotocopia del documento di riconoscimento. 
 

Il sottoscritto è consapevole che i dati e le dichiarazioni riportati nel presente modulo di domanda, sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con la consapevolezza: delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000. 
 

Luogo e data   Firma 

 

         _________________________________________ 

 

 

* i campi contrassegnati dall’asterisco devono essere obbligatoriamente compilati 
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La presente deve pervenire all’Agenzia Laore Sardegna entro e non oltre le ore 13:00 del 29/03/2022 
 

 

 

 

 
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, 
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 con la presente istanza sono necessari per le finalità istituzionali 

dell’Agenzia Laore Sardegna. La richiesta di accesso ai servizi offerti dall’Agenzia, tramite l’invio facoltativo, esplicito e 
volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto dell’Agenzia, nonché tramite la compilazione e inoltro dei moduli presenti sul sito 
istituzionale, comporta l’acquisizione dei dati personali inclusi nelle comunicazioni, necessari a identificare il richiedente e a 
rispondere alle richieste pervenute e sono trattati e utilizzati con la sola finalità di eseguire il servizio o la prestazione richiesta 

ed essere eventualmente contattato per comunicazioni in merito. Sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. Il conferimento dei dati è facoltativo. 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; 
g) 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 
Direttore del Servizio Dott. Marcello Onorato, all’indirizzo laoresardegna@agenzialaore.it, e per conoscenza a: 
rpd@pec.regione.sardegna.it  
Il Modulo, conforme a quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei diritti, è scaricabile al 
seguente link http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20191022105658.pdf  
Per maggiori informazione è possibile consultare anche la pagine 
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=445&s=14&v=9&c=10260&na=1&n=10  
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