
  
 

 
MOD. 16 

RICHIESTA MATERIALE VEGETALE AD ARSIAL 
L.R. 1 marzo 2000 n.15 - “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” 

da inviare ad ARSIAL 

mezzo pec: arsial@pec.arsialpec.it  
a mano: presso ufficio protocollo in Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma 

mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma 

Per informazioni: tel. 06 86273450/453/457/361/565 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….… 
aderente alla Rete di Conservazione e Sicurezza si  no  
Nato/a a  …………………………………………,il………………………………………………. 
Residente in ……………………………………………………………………………………….. 
In rappresentanza di ……………………………………………………………………………… 
Con sede in ………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA CHE 
la presente richiesta di materiale, relativa a: 
- specie …………………………………………………………………………………………….. 
- varietà ………………………………………………………………………………...………….. 
- per un quantitativo di ……………………………………………………………………………. 

AVVIENE A SCOPO 
 hobbistico/amatoriale 
 coltivazione diretta 
 di conservazione 
 didattico 
 sperimentale, di studio e ricerca scientifica 
 altro (specificare) ……………………………. 

 
Il/La sottoscritto/a: 
- allega MOD_04_adesioneRete_subentro, se non iscritto alla Rete; 
- si impegna ad informare in modo puntuale e preciso circa risultati e informazioni sul 

materiale ricevuto e la destinazione e l’uso del prodotto raccolto; 
- nel qual caso l’uso non si esaurisca in un ciclo colturale, si impegna a darne 

comunicazione per gli eventuali ciclo colturali successivi; 
- dichiara di non assumere alcun diritto sul prodotto di tali risorse genetiche; 
- esclude qualsiasi impiego volto alla creazione di organismi geneticamente modificati; 
- nel qual caso il materiale ricevuto sia utilizzato in programmi di miglioramento genetico, 

si impegna a darne comunicazione all’ente interessato in merito ad eventuali varietà 
migliorate ottenute. 

 
Informativa ARSIAL sul trattamento dei dati personali (Reg. UE  2016/679) 
Il trattamento dei dati personali da lei comunicati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito ARSIAL ai sensi della Legge regionale 

n.15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”. I dati personali comunicati verranno trattati per la seguente finalità: adesione alla Rete di 

Conservazione e Sicurezza prevista dalla predetta L. R. 15/2000 ed allo scopo di permettere all’Amministrazione di contattarLa per informarLa ed aggiornarLa sulle 

attività che La riguardano e facilitare lo scambio di informazioni con gli altri soggetti aderenti alla Rete. 

Titolare del trattamento è l’ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, con sede in via R. Lanciani 38, 00162 Roma, pec: 

arsial@pec.arsialpec.it. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Tutela risorse, vigilanza Qualità delle produzioni, ATQ, dell’ARSIAL con sede in R. 

Lanciani 38, 00162 Roma. 

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati alla Regione Lazio, al Comune competente per territorio e ad altri soggetti per il perseguimento delle 

finalità previste dalla legge regionale n.15/2000. 

In ogni momento lei potrà chiedere al titolare del trattamento, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei proprio dati, ai sensi 

dell’art. 13. 

 
Firma……………………………… 

Luogo e data…………….. 
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