MODULO RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore Valorizzazione del sistema
agroalimentare e tutela della qualità
Corso Stati Uniti, 21
10128 Torino

Oggetto: Istanza di cancellazione dall’elenco delle fattorie didattiche della Regione Piemonte .
Il/La
sottoscritto/a.........................................................................................……………in
qualità
di
titolare/rappresentante legale dell’azienda agricola……………………………………………….. con sede legale
in :…………………………………...(indirizzo) ………………………………………………………………………..
Chiede
La cancellazione dall’elenco delle fattorie
didattiche della Regione Piemonte della
Fattoria Didattica
(denominazione della Fattoria Didattica)
Per la seguente motivazione

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

che il proprio codice fiscale è .................………...........................................………..………………;
che la Partita IVA dell’azienda agricola iscritta è .................………...........................................………..…
di essere residente a....…………….………… ………………..…….……..…….……(prov…………),
in (indirizzo)........……………….……………………………………………………………CAP……….…….
numero tel.…………….……………….…………………………numero cell……………………………..
numero fax………………......…………….indirizzo e-mail...............................………………………….

indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………….
sito web…………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data ______________________________
Firma dichiarante
(per esteso e leggibile o firmato digitalmente)__________________________________________

L’istanza è presentata in via alternativa secondo le seguenti modalità:

1. sottoscritta con firma olografa e trasmessa tramite casella di Posta Elettronica Certificata

2.

(PEC) all’indirizzo PEC: valorizzazioneagroalimentare@cert.regione.piemonte.it Direzione
Agricoltura Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità
allegando la copia scansionata, fronte retro, leggibile, non autenticata di un documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
sottoscritta con firma elettronica, avanzata, digitale o qualificata, e trasmessa tramite casella
di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
valorizzazioneagroalimentare@cert.regione.piemonte.it Direzione Agricoltura Settore
Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità allegando la copia
scansionata, fronte retro, leggibile, non autenticata di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore.

Si evidenzia, che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati
contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio;in tal caso l’interessato deve dichiararlo in calce
alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del D.P.R. 445/2000).

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 Valorizzazione del sistema
agroalimentare e tutela della qualità, 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 Direzione Agricoltura - Settore
Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità. Il trattamento è finalizzato
all’espletamento dell’istruttoria di cancellazione dall’elenco regionale delle fattorie didattiche prevista
dalla DGR 25 maggio 2009, n. 1-11456 come modificata dalla DGR 16 marzo 2015, n. 22-1188. I
dati acquisiti a seguito della presente informativa, finalizzati alla richiesta di cancellazione, 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 la cancellazione;
i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
Piazza Castello 165, 10121 Torino;
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; il Delegato al trattamento dei dati è
il responsabile pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della
qualità Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino (valorizzazioneagroalimentare@cert.regione.piemonte.it ,
il responsabile esterno del trattamento esterno è il CSI Piemonte (indirizzo e-mail :
comunicazione@csi.it, protocollo@cert.csi.it);
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 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 articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali:
1. avere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intellegibile;
2. avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
3. 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;
4. 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 (Garante per la protezione dei dati personali:
garante@gpdp.it).
Luogo e data ______________________________
Firma per presa visione del titolare/rappresentante
legale dell’azienda
(firma per esteso e leggibile)
__________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR‐RegolamentoRegolamento UE (2016/679)
barrare chiaramente una delle due opzioni:
esprime il proprio consenso

NON esprime il proprio consenso

al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità specificate nella suddetta informativa.

Luogo e data ______________________

firma del titolare/rappresentante legale
(per esteso e leggibile)
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Il sottoscritto riceve informazioni relative all’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca, dandone comunicazione scritta tramite posta certificata al Settore Valorizzazione del sistema
agroalimentare e tutela della qualità” , Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino
(valorizzazioneagroalimentare@cert.regione.piemonte.it).

Luogo e data ______________________
firma del titolare/rappresentante legale
(per esteso e leggibile)

Si informa che con la revoca del consenso non si riceverà più il servizio richiesto.
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