MODULO RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE
Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore Attuazione Programmi Regionali
relativi ai Servizi di Sviluppo
_______________________

Oggetto: Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Piemonte - richiesta di
accreditamento e iscrizione
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

via

in qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola:

P. IVA

C.F.

con sede legale in

via

tel

fax

cell.
PEC
e-mail
sito web
Nominativo del Responsabile dell’attività didattica:
Chiede
l’accreditamento della Fattoria Didattica
(denominazione della Fattoria Didattica)

e l’iscrizione nell’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Piemonte, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 1-11456 del 25/05/2009

lì

Firma del richiedente
(per esteso e leggibile)

Si allegano
1 Fotocopia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità.
2

Copia della “Carta degli Impegni e della Qualità” sottoscritta per accettazione.

3

Scheda aziendale descrittiva.

4

Relazione contenente il piano dell’offerta didattica.

5

Autorizzazione sanitaria nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande.

6

Attestato di frequenza al corso formativo di base (60 ore) da parte del responsabile delle attività
didattiche come previsto nella “Carta degli Impegni e della Qualità”, 2.5 Iscrizione e formazione,
punto 1).

7

Solo per le aziende zootecniche con allevamenti da reddito: certificato del servizio veterinario
dell’ASL di competenza, attestante il rispetto della vigente normativa sul benessere animale.

8

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Art. 46 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa
a condanne o procedimenti penali per reati contro minori del titolare dell’azienda.

9

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Art. 46 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa
a condanne o procedimenti penali per reati contro minori del referente didattico dell’azienda.

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Art. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
10 relativa a condanne o procedimenti penali per reati contro minori delle persone addette e coinvolte
nelle attività didattiche.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 GDPR 2016/679
Si informa che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Agricoltura - Settore “Attuazione Programmi Regionali
relativi ai Servizi di Sviluppo”, sede competente per territorio, saranno trattati secondo quanto previsto dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla
Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
•

•

•
•
•

•
•

i dati personali da Lei comunicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati
personali dichiarati nel presente modulo alla sede competente per territorio del Settore “Attuazione
Programmi Regionali relativi ai Servizi di Sviluppo”. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle
funzioni istituzionali definite dal Decreto Legislativo 228/201 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale
n. 63- 7291 del 29 ottobre 2001, modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-1188 del 16
marzo 2015. I dati acquisiti a seguito della presente informativa, finalizzati alla richiesta di accreditamento,
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati;
l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità del Titolare del
trattamento a procedere con l’istruttoria per l’accreditamento;
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento dei dati è il
responsabile pro-tempore del Settore “Attuazione Programmi Regionali relativi ai Servizi di Sviluppo”
i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal
Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso,
adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (Decreto Legislativo
281/1999 e successive modificazioni e integrazioni);
i Suoi dati personali sono conservati per un periodo di anni 10 che decorre dalla data della Determinazione
Dirigenziale che aggiorna l’Elenco, come previsto dal Piano di fascicolazione e conservazione della
Regione Piemonte;

•

i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo,
né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali:
• avere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;
• avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione
dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra ovvero potrà proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente.
data .......................................
Firma del titolare dell’azienda per accettazione specifica
dell’uso dati personali (d.lgs. 196/03)
(firma per esteso e leggibile)

