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Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

LABORATORIO AGROCHIMICO REGIONALE
agrochimico@regione.piemonte.it
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Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici
Laboratorio Agrochimico Regionale
Via Livorno, 60 -10144 Torino
o tramite     PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
o tramite     e-mail: agrochimico@regione.piemonte.it

OGGETTO: Richiesta analisi acque irrigue o reflue

Il sottoscritto     

_____________________________________________________________

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)

RICHIEDE LE ANALISI SPECIFICATE IN SEGUITO e a tal fine dichiara  (ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) :
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MODULO RICHIESTA ANALISI ACQUE AD USO IRRIGUO O REFLUEMODULO RICHIESTA ANALISI ACQUE AD USO IRRIGUO O REFLUE

PR
O
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O
  

CA
M
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O

N
E

Nome e Cognome/ Ragione Sociale:  ……………………………………………………………………………………………………………………….………………..

P. Iva o Cod. Fisc. (CUAA per aziende agricole): ……………………………………………………………………………………….……………………………….

Indirizzo: …………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………..……………..

Telefono aziendale: ……………………………………………………………E-mail:………….…..………………….………………………………………...

EV
EN

TU
AL

E 
IN

TE
RM

ED
IA

RI
O

 
TE

CN
IC

O

Eventuale intermediario tecnico (agronomo, ente di assistenza tecnica, altro):

Nome e Cognome      …………………………………………………………..…………………………………………………………………..

Telefono aziendale: ……………………………………………………………E-mail:………….…..………………………………………….

Intestazione fattura:

Ragione sociale (se la fattura è intestata ad “Altro”): ……………………………………………………………………………………………………………….

P. Iva o Cod. Fisc.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

Indirizzo: …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..……….

Codice univoco destinatario :….……………………………………………………………………………………………………………..……….

Azienda/ Proprietario Altro

FA
TT

U
RA

ZI
O

N
E 
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N. CAMPIONE LAR:
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Comune di prelievo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

Note: ….……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……..

 

Prelievo campione effettuato in data ……………………………………………………… 

 da …….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ETICHETTA CAMPIONE:
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Note………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Solfati

Fosfati

Nitrati

Cloruri

Potassio

Magnesio

Calcio

Sodio

pH

Conducibilità/salinità

S.A.R (calcolato)

Durezza totale (da Ca e Mg)

Magnesio

Calcio
Pacchetto 
base 
minima

Sodio

Conducibilità

pH

Cloruri

Nitrati

Fosfati

Solfati

Pacchetto 
base acque 
irrigue

Durezza totale (da Ca e Mg)

Ammonio

Magnesio

Calcio

Sodio

Conducibilità

pH

Potassio 

Ammonio

Pacchetto 
cationi

Calcio

Magnesio

Sodio

Potassio

S.A.R. (calcolato) 

Cloruri
Pacchetto 
anioni Nitrati

Fosfati

Solfati

Per ulteriori chiarimenti e per la consegna dei 
campioni contattare il Laboratorio (tel. 011 4325556; 
mail: agrochimico@regione.piemonte.it)

Il servizio di analisi viene svolto così come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 
D.G.R. 22-3964 del 22.10.2021, avente ad oggetto : Disposizioni, ad integrazione della DGR 15-
6324 del 02.09.2013, per l’aggiornamento dei criteri di attribuzione delle tariffe del Laboratorio 
Agrochimico Regionale reperibile al link: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/analisi-
acque-irrigue.

Ammonio
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Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  - GDPR (General  Data Protection Regulation)

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della 
Direzione Agricoltura saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679”, di 
seguito GDPR, 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).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per 
finalità relative al servizio per il quale vengono comunicati. Il trattamento è finalizzato 
all’espletamento del servizio di analisi attraverso l’inoltro della richiesta di analisi al Laboratorio 
Agrochimico del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ; 

il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono necessari in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 
Titolare del trattamento a compiere il servizio di analisi;

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it; Piazza 
Castello 165, 10121 Torino;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è 
il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici pro -tempore e 
domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici – via 
Livorno, 60 – 10100 Torino;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI Piemonte (indirizzo e-mail : 
comunicazione@csi.it, protocollo@cert.csi.it);

i Suoi dati personali 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 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 saranno trattati mediante archiviazione informatica o conservati nella banca dati del 
Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.) o per eventuali attività di studio o ricerca da parte della Regione Piemonte inerenti i 
compiti istituzionali dell’Ente;

i Suoi dati personali non saranno nè comunicati nè diffusi;
i Suoi dati personali sono conservati per 20 anni (vedi piano di fascicolazione e conservazione 

dell’Ente);
i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 

europeo, 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: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;  la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; la possibilità di trasformare in forma anonima, 
limitare  o bloccare i dati trattati in violazione di legge, nonché di aggiornare, rettificare o, se vi è interesse, 
integrare i dati o di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, o al 
Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra; il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it) .

     per presa visione

Luogo e data _________________ Firma (per esteso e leggibile o digitalmente)__________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   PROPRIETARIO CAMPIONE –  Art. 7 GDPR-Regolamento UE (2016/679)

            esprime il proprio consenso         NON esprime il proprio consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti Pubblici  per le finalità indicate nell’informativa.

* barrare chiaramente una delle due opzioni

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 inviata per posta a Regione Piemonte- Direzione Agricoltura- Settore  Fitosanitario e 
Servizi tecnico-scientifici – Via Livorno 60-10144 Torino o tramite e mail (agrochimico@regione.piemonte.it) o posta 
certificata all’indirizzo di posta del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici (fitosanitario@cert.regione.piemonte.it).
Si informa che con la revoca del consenso, non riceverà il servizio delle analisi richieste.

Data__________________ Firma __________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    EVENTUALE INTERMEDIARIO TECNICO– Art. 7  GDPR-Regolamento UE 
(2016/679)

            esprime il proprio consenso          NON esprime il proprio consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti Pubblici per le finalità indicate nell’informativa.

* barrare chiaramente una delle due opzioni

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 inviata per posta a Regione Piemonte- Direzione Agricoltura- Settore  Fitosanitario e 
Servizi tecnico-scientifici – Via Livorno 60-10144 Torino  o tramite e mail (agrochimico@regione.piemonte.it) o posta 
certificata all’indirizzo di posta del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (fitosanitario@cert.regione.piemonte.it).
Si informa che con la revoca del consenso, non riceverà il servizio delle analisi richieste.

Data__________________ Firma __________________

ATTENZIONE:  la richiesta deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
1. firmata e trasmessa tramite posta elettronica al Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici, alla casella e-
mail: agrochimico@regione.piemonte.it, allegando la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
2.firmata digitalmente e trasmessa tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC del 
Settore regionale fitosanitario@cert.regione.piemonte.it;
3.consegnata personalmente presso la sede del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico -scientifici – via Livorno, 
60 10144 Torino previo appuntamento telefonico al n. 011 4325556.

Allegati: copia del documento di identità se richiesto
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