MOD. 04.A
001/2022

DOMANDA DI ADESIONE ALLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA
L.R. 1° marzo 2000 n.15 - “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”

ll/La Sottoscritto/a
Cognome …………………………………………………. Nome ………………………………………….
Ragione sociale/Ente …………………………………………………………………………………………
Luogo di nascita…………………………………………………………………. Data …………………….
C.F. ………………………………………… P. IVA ……………………………………………………….
Residenza Via/Loc. …………………………………………………………………………… n. …………
CAP………. Comune …………………………………………………… Prov. ……………………………
Contatti richiedente (Cell.) ………………………….. Altro cell./fisso ………………………….………..
E-mail ……………………………………………… PEC ………………………………………………….
Sito conservazione risorsa genetica (compilare se diverso da Residenza)
Via/Loc. ………………………………………………………………………………………… n …………
CAP …………. Comune …………………………………………………………… Prov. ………………...

CHIEDE
di aderire alla Rete di Conservazione e Sicurezza gestita e coordinata da ARSIAL (art. 4, L.R. 15/2000),
in quanto detentore delle seguenti risorse genetiche autoctone iscritte al Registro Volontario
Regionale (RVR):
n.

Specie

Razza

Codice
di Stalla

Ente selezionatore o
autorità competente
detentore del L.G.

Codice
iscrizione al L.G.
(es: codice AUA o
identificativo azienda)

Numero capi
attualmente
detenuti

1

2

3

-

Allegare un elenco aggiuntivo al presente modulo, se necessario, rispettando il modello proposto (All. 1);

-

Utilizzare la denominazione della razza come indicato sul RVR pubblicato sul sito di ARSIAL
https://www.arsial.it/biodiversita/registro-volontario-regionale/;

-

Allegare alla presente domanda la documentazione identificativa dei capi (passaporto/certificato di origine e libretto
segnaletico etc.) e l’attestazione di appartenenza alla razza/iscrizione Libro Genealogico prodotta dall’Ente
selezionatore o autorità competente di riferimento.

COMUNICA
di presentare domanda PSR Lazio sulle risorse autoctone animali

SI □

NO □

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la comunicazione relativa all’accoglimento
della domanda di adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza, avverrà esclusivamente tramite
pubblicazione sulla pagina web di ARSIAL con l’inserimento del nominativo nell’elenco degli aderenti
alla rete: https://www.arsial.it/biodiversita/rete-di-conservazione-e-sicurezza/.

Inviare ad ARSIAL
mezzo PEC: arsial@pec.arsialpec.it
indicando nell’oggetto “Domanda di adesione alla rete di conservazione e sicurezza”
a mano: presso ufficio protocollo in Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma
Per informazioni: tel. 06 86273450/453/457/361/565
Le domande trasmesse a mezzo PEC saranno accettate solo se inoltrate singolarmente, ovvero una
domanda per invio. Se trasmesse in modalità multipla (più domande per invio) non saranno ammesse.
Sarà altresì motivo di rigetto della domanda la mancata compilazione dei campi richiedenti i dati
anagrafici e di contatto.
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 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 legge regionale n. 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 legale in via R. Lanciani 38, 00162 Roma, pec: arsial@pec.arsialpec.it. Il Responsabile
del trattamento dei dati è il Direttore Generale di ARSIAL o suo delegato.
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
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 propri dati, ai sensi dell’art. 13.
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, consultabile sul sito ARSIAL.

SUBENTRO
Compilare solo in caso di variazioni anagrafiche del soggetto detentore se già aderente alla Rete

La suddetta Domanda di Adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza sostituisce la precedente
sottoscritta da ...….…………………………………………….….…………. in data …….………….
C.F …………………………………………..….. P. IVA ……………………………………….………
CODICE DI STALLA (ex detentore)……………………………………………………………………
Indicare la risorsa per la quale si comunica il subentro…………………………………………..………
Data
……………………

FIRMA
…………………………………………….

Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ALLEGATO 1 - Tabella aggiuntiva

n.

4

5

6

7

8

9

10

Specie

Razza

Codice
di Stalla

Ente selezionatore o
autorità competente
detentore del L.G.

Codice
iscrizione al L.G.
(es: codice AUA o
identificativo azienda)

Numero capi
attualmente
detenuti

