MOD. 08

TRASFERIMENTO MATERIALE VEGETALE
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

Denominazione Azienda ……………...……………………………………………………………..
P.IVA………………………………………………………………………………………………….
Località...................................................................................................................................................
Via……………………………………………………………. n...................... cap .............................
Comune …………………………………………………. Prov. ...…………………………………...
Tel...........................................................................................................................................................
E-mail.......................................................................pec.........................................................................
Il titolare dell’azienda suddetta
Cognome ………………………………………………….. Nome .....................................................
Data e luogo di nascita...........................................................................................................................
C.F. ….…………………………………………………………………………...................................
in qualità di aderente alla Rete di Conservazione e Sicurezza e detentore della risorsa genetica
iscritta al Registro Volontario Regionale (RVR) del Lazio
______________________________________________ (indicare nome comune specie)
______________________________________________ (indicare denominazione risorsa genetica)
DICHIARA
 che in data________________ha ceduto a ____________________________________________
residente a __________________, in Via____________________________________________
 n. _______marze (di cui sopra), per effettuare innesti a scopo di conservazione della biodiversità;
 g. seme/ n. bulbi/ n. carducci _______(di cui sopra) in modica quantità, per riprodurre a scopo di
conservazione della biodiversità;
 che le piante da cui provengono marze/seme/bulbi/carducci sono state segnalate, censite da
ARSIAL ed iscritte al RVR.
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.
Data …………………
FIRMA
…………………………………………….

