Spett.le 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria
Frazione Pantalla di Todi
06059 – PG

Domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza delle risorse genetiche
autoctone dell’Umbria
(Art. 69, L.R. 12/2015; artt. 12 e 13 Allegato “A” della D.G.R. 796/2017)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….…………….……………………………………………
Nato/a a ………………………………………………………….…., il ..……………………….…………………..… Residente in
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Rappresentante legale dell’Azienda/Ente/Associazione.………………………………………….………………………
Con sede in Via….………………………………………………………………….. Città…………………………………..……………
………………………….. C.A.P………………… Provincia………………….. Telefono……………………………………………..
Posta elettronica……………………………………………………..… P.E.C. …………………………………………………………
[Le domande incomplete dei dati anagrafici e/o dei recapiti non saranno prese in considerazione]
CHIEDE
di aderire alla Rete di Conservazione e Sicurezza, istituita ai sensi dell’art. 69 della L.R. 12/2015 e degli artt. 12 e 13
dell’Allegato “A” della D.G.R. 796/2017, per la conservazione in situ delle seguenti varietà/razze locali iscritte al Registro
Regionale delle risorse genetiche autoctone (istituito ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12/2015 e degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9
dell’Allegato “A” della D.G.R. 796/2017):
(indicare il nome della/e varietà/razza ed il relativo numero di iscrizione al Registro Regionale)
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

A tal fine DICHIARA:

a) Che l’ambito locale in cui eserciterà l’attività di conservazione in situ per la/e risorsa/e di cui sopra è il seguente:
Località……………………………………………………………..…,
………………………….., Provincia ……………………………..

Città…………………………………………….,

C.A.P.

b) Che concorda con l’articolo 70 della L.R. 12/2015 (Patrimonio delle risorse genetiche): Fermo restando il diritto
di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro (…) , il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante
od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici
(…), e non si oppone alla eventualità che 3A-PTA, in qualità di Soggetto Attuatore della L.R. 12/2015 e in accordo
con la stessa, intraprenda attività volte a diffondere o valorizzare la risorsa in oggetto, per promuovere lo
sviluppo socio economico dei territori e delle comunità locali. In particolare, dichiara di essere consapevole di
accettare:

che 3A-PTA provveda alla pubblicazione dei seguenti dati, relativi al soggetto aderente alla Rete, nel
portale biodiversita.parco3a.umbria.org, istituito ai sensi degli artt. 4 e 13 D.G.R. 796/2017; accetta
inoltre che 3A-PTA provveda a comunicare gli stessi dati alla Regione dell’Umbria, affinché
quest’ultima possa provvedere a pubblicarli nel proprio sito istituzionale www.regione.umbria.it:
a) Nome e Cognome,
b) Ragione sociale (se Azienda Agricola),
c) Indirizzo di posta elettronica,
d) Località dove si trovano le risorse,

c) Che ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Decreto del Presidente della Repubblica recante
Il Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così
come disposto dall’art. 76 del D.P.R. citato.
Il sottoscritto SI IMPEGNA a:

a) permettere ai tecnici di 3A-PTA di accedere, previa comunicazione, ai luoghi in cui la/le risorsa/e è
coltivata/allevata, al fine di monitorare la stessa e/o per scopi legati allo studio, alla caratterizzazione e alla
raccolta di informazioni connesse all’attuazione della L.R. 12/2015;

b) adottare, nella coltivazione/allevamento della/e risorsa/e in oggetto, metodi di gestione sostenibili,
privilegiando i metodi biologico o integrato e adottando pratiche agronomiche/zootecniche tese a mantenere
la risorsa in buone condizioni e rispettare o incrementare la diversità dell’agroecosistema e del paesaggio
agrario (rotazioni colturali, impianto di siepi, cura della fertilità biologica del terreno, …) in attuazione dell’art.6
della Convenzione sulla Diversità Biologica, ratificata con Legge n. 194 del 14 febbraio 1994; il disciplinare di
produzione predisposto da 3APTA e adottato dalla Regione Umbria, privilegiando i metodi biologico o integrato
e adottando pratiche agronomiche/zootecniche tese a mantenere la/le risorsa/e in buone condizioni e
rispettare o incrementare la diversità dell’agroecosistema e del paesaggio agrario (rotazioni colturali, impianto
di siepi, cura della fertilità biologica del terreno, …), in attuazione dell’art. 6 della Convenzione sulla Diversità
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124;

c) nel caso di razze animali, adottare le opportune strategie di rimonta necessarie ad impedire l’eccessiva
consanguineità degli individui;

d) informare 3A-TA qualora la/le risorsa/e subisca/no gravi depauperamenti o sia stata perduta.
e) non richiedere privativa sulla risorsa genetica custodita, né cederla ad altri che manifestino intenzione di
richiederla.

Data _______________

Firma __________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg.UE 2016/679, 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, Soc. Cons. a r.
l., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Pantalla di Todi, 06059 Perugia, la informa che i suoi
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria S.c.a.r.l. in persona del legale rapp.te, in
qualità di soggetto attuatore definito a norma del D.G.R. Umbria 796/2017 (nel seguito anche individuata come “il
Titolare”)
2.

Oggetto del trattamento

Ai sensi dell’art. 4.1 del GDPR, “dato personale” è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»)”. Pertanto, ai sensi della presente Informativa, per “Dati” si intendono quelli anagrafici e di

contatto relativi a persone fisiche trattati dal Titolare per le finalità di gestione e coordinamento della Rete di
Conservazione e Sicurezza delle risorse genetiche autoctone dell’Umbria.
Ciò premesso, trattiamo esclusivamente Suoi dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome,
denominazione Impresa di appartenenza, codice fiscale, p. iva, email, indirizzo postale, numero telefonico) così come
comunicati in occasione della richiesta di adesione alla Rete.
3.

Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati, in base a specifiche disposizioni normative che riguardano tale attività, per provvedere
all’attuazione delle finalità di rilevante interesse pubblico definite dalla normativa di settore, così come espressamente
indicata nel testo della domanda da Lei sottoscritta.
4.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Lei è pienamente libero di consentirci o meno di trattare i Suoi dati personali, ma il mancato consenso alle operazioni
di trattamento indicate al punto precedente comporterebbe l’impossibilità di procedere alla sua iscrizione alla Rete.
5.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la riservatezza e potrà
essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, trasmettere e condividere i
dati stessi.
Tratteremo i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
6.

Accesso ai dati

Ad oggi i Suoi dati potranno essere resi accessibili a:
−
−
−

−

−
−
7.

dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento;
Enti ed organismi pubblici e privati interessati, in forza di legge, alle attività comunque demandate al
Titolare;
titolari e collaboratori di Betabyte di Milli Silvia, con sede a Pistrino (PG), Via Roma 54, e dipendenti e
collaboratori di Applico Digital Lab S.r.l. con sede a Perugia, Via Monteneri 43, nominati, ciascuno per gli
ambiti di propria competenza, Responsabili del trattamento per gli aspetti inerenti l'assistenza e la
manutenzione del nostro sistema informatico;
dipendenti e collaboratori di Città in Internet S.r.l., con sede a Perugia (PG), Via Monteneri 43, impresa
designata Responsabile del trattamento dei dati personali per gli ambiti connessi all'assistenza e
manutenzione del portale web biodiversita.umbria.parco3a.org;
funzionari della Regione Umbria del che si occupano dell’intervento 10.2.1 del PSR UMBRIA 2014-2020 “Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario”
funzionari del MIPAAFT che si occupano dell’attuazione della legge nazionale n. 194/2015
Comunicazione dei dati

Oltre ai soggetti indicati al punto precedente, i Suoi dati potranno essere comunicati:
•

ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri), in
conformità alle disposizioni di legge.

I Suoi Dati Personali vengono attualmente archiviati su server ubicati nell’Unione Europea.
8.

Diritti dell’interessato

Lei ha i diritti di cui agli articoli 15 e ss. GDPR e precisamente i diritti di:
−

−

ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, nonché l'indicazione: a)
delle categorie e dell'origine dei dati personali trattati; b) delle finalità del trattamento e del periodo di
conservazione dei dati, ovvero dei criteri per determinare tale periodo;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento ai sensi dell'art.
18 GDPR c) l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per quanto

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
I Suoi diritti sono tuttavia soggetti alle limitazioni di cui all'art. 2-undecies del Codice della Privacy (ad es. per finalità di
prevenzione crimini, di giustizia e di difesa dello Stato) ma Lei ha comunque diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali e di proporre ricorso giurisdizionale.
9.

Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
−
−

una raccomandata a.r. all'indirizzo di contatto della Società, come di seguito specificato;
una e-mail all’indirizzo del DPO come sotto indicato

10. Dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria S.c.a.r.l., Fraz. Pantalla - 06059 Todi
(PG), che ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer – DPO) che può
essere contattato per ogni informazione e richiesta all'indirizzo e-mail: dpo@parco3a.org.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa sopra esposta, relativa ai propri dati personali come indicati nella
domanda di adesione alle Rete di Conservazione e Sicurezza delle risorse genetiche autoctone dell’Umbria, ritenendola
comprensibile ed esauriente, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

Data _______________

Firma __________________________________

Allegare alla domanda copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

