MOD. 07

AZIENDA MOLTIPLICATRICE
INTEGRAZIONE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE
RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA
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
Per informazioni: tel. 06 86273450/453/457/361/565
Denominazione Azienda Moltiplicatrice……………………………………………………………
Il titolare dell’azienda suddetta
Cognome ………………………………………………….. Nome .....................................................
Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………..
già azienda moltiplicatrice aderente alla Rete di Conservazione e Sicurezza
(Prot. ARSIAL n. ………….. del ……………...)
COMUNICA
di essere detentore delle seguenti nuove risorse genetiche vegetali autoctone iscritte al RVR:

Nome
comune
della
specie

PROVENIENZA 1
Fonte primaria del
materiale moltiplicato
Denominazione
(indicare:
risorsa genetica 3
provincia/comune/località
del materiale di origine)

MOLTIPLICAZIONE VIVAISTICA 2
Numero piante
madri da cui si
Sito di conservazione
attinge
delle piante madri
materiale per la
moltiplicazione

NOTE

Nome
comune
della
specie

PROVENIENZA 1
Fonte primaria del
materiale moltiplicato
Denominazione
(indicare:
risorsa genetica 3
provincia/comune/località
del materiale di origine)

MOLTIPLICAZIONE VIVAISTICA 2
Numero piante
madri da cui si
Sito di conservazione
attinge
delle piante madri
materiale per la
moltiplicazione

NOTE

1) indicare il sito nel quale è stato prelevato originariamente il materiale (azienda agricola, istituti di ricerca, collezioni
private, altro, sconosciuta).
2) specificare il numero di piante madri dalle quali viene prelevato il materiale per l'attività vivaistica e il luogo dove le
stesse sono attualmente conservate.
3) utilizzare la denominazione della risorsa genetica vegetale tutelata come indicato sul RVR pubblicato sul sito di
ARSIAL.

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.
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il sottoscritto, per aderire alla Rete, dichiara di aver preso visione e di accettare la “Carta della Rete
di Conservazione e Sicurezza” e suoi successivi aggiornamenti, visibile sul sito ARSIAL al link:
http://www.arsial.it/arsial/biodiversita/rete-di-conservazione-e-sicurezza/
Data …………………
FIRMA
…………………………………………….

