
      

DATI CONFERENTE

Cognome Nome/Ragione Sociale 

Via/Piazza  n.  CAP 

Comune  Provincia  Tel/Cell 

E-mail  PEC 

DATI CAMPIONE

Nome Azienda di provenienza     

Data e Ora prelievo    Data e Ora consegna 

Comune  Latitudine  Longitudine 

Specie vegetale  Varietà/cultivar/nome comune  

Anno di impianto/Data di semina 

Identificativo campione (assegnato al momento del campionamento)   

Al presente documento si possono allegare eventuali tabelle nel caso di campioni multipli oppure ulteriori 
informazioni  utili ai fini della valutazione del campione.

TIPOLOGIA COLTURALE       Coltura agraria:     

     Verde ornamentale:   

Coltura precedente  Colture limitrofe 

SINTOMI

Clorosi Avvizzimento Necrosi/maculature Depigmentazioni foglie

Malformazioni Taglia ridotta Cancri/fessurazioni Tumori

Rosure Mine fogliari Marciume radicale Colature

Gallerie Altro: 

PRESENZA DI
Afidi Tripidi Acari Cicaline Cocciniglie

Larve Corpi fruttiferi funghi Altro:  

EPOCA COMPARSA SINTOMI:  

SINTOMI GIÀ RISCONTRATI NEGLI ANNI PASSATI?

DISTRIBUZIONE DEI SINTOMI SULLA PIANTA

Foglie Fiori Frutti Rami Fusto Colletto Radici Altro:
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pieno campo serra fredda serra calda

Bosco Impianto di arboricoltura alberata parco/giardino

TERRENO ALTRO:VEGETALE

SI NO



DISTRIBUZIONE DEI SINTOMI NELLA TIPOLOGIA COLTURALE

Sparsa A strisce A chiazze Ai margini

Singola pianta In una zona sola Generalizzata % PIANTE COLPITE: 

Se in serra, indicare se è prevalentemente presso:   fonti di calore zone isolate

apertura pareti altro

Note: 

INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI EFFETTUATI

TRATTAMENTO PRODOTTO DOSE EPOCA IMPIEGO

Anticrittogamici

Insetticidi

Diserbanti

Trattamenti coltura 
precedente

Altri trattamenti (es. 
nanizzanti, diradanti, 
anticascola, trattamenti 
nematocidi)
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INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

IRRIGAZIONE  Scorrimento  Pioggia  Goccia  Nessuna

CONCIMAZIONI 
(specificare prodotto)

 Organica  Minerale  Fogliare  Nessuna

ULTERIORI   INFORMAZIONI    (es. origine dei materiali di moltiplicazione)

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il  campionamento  e  la  consegna  del  campione  sono  da  effettuarsi  preferibilmente  previo  accordo  con  il
Laboratorio Fitosanitario (e-mail: laboratorio.fitosanitario@regione.piemonte.it).
Il servizio è aperto:

• agli operatori professionali (tecnici pubblici e privati, agricoltori, vivaisti) dal lunedì al venerdì, ore 9-12;
• agli agricoltori dilettanti (hobbisti) il lunedì mattina, ore 9-12.

Il Laboratorio ha la facoltà di non accettare i campioni ritenuti non idonei ad essere sottoposti alle analisi, per
es. per stato di conservazione inadeguato, quantità insufficiente e/o documentazione incompleta. I campioni
respinti verranno restituiti oppure smaltiti in accordo con il conferente.

L’esito  delle  analisi  si  riferisce  al  solo  campione  consegnato  e  il  Laboratorio  non  si  assume  alcuna
responsabilità per eventuali danni creati dall’esito delle analisi, né per eventuali ritardi nella comunicazione
degli  esiti  per  cause di  forza maggiore.  In caso di  rinvenimento di  organismi nocivi  da quarantena o
regolamentati  il  Servizio Fitosanitario Regionale  procederà secondo quanto previsto dalla normativa
fitosanitaria vigente.

Tempi di conservazione dei campioni     

I campioni conferiti  vengono conservati  fino al termine della procedura analitica e comunque non oltre 15
giorni dall’emissione del Rapporto di Prova e poi smaltiti secondo le procedure interne; il Laboratorio non è
tenuto alla restituzione  dei campioni.

Tempi di conservazione  delle registrazioni tecniche

I Rapporti di Prova e le relative registrazioni tecniche sono conservati per un periodo di 5 anni. 

Prove eseguite presso il Laboratorio Fitosanitario

Per  l’elenco delle  prove si  rimanda al  modulo MD24 Carta  dei  Servizi  pubblicato sulla  pagina WEB del
Laboratorio Fitosanitario.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La  informiamo che  i  dati  personali  da  Lei  forniti  al  Laboratorio  Fitosanitario  della  Regione  Piemonte  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 GDPR)”.

Finalità del trattamento

I dati personali a Lei riferiti 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 nella domanda e comunicati al Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e
servizi tecnico-scientifici-Direzione Agricoltura e Cibo-Regione Piemonte. Il  trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali  del
Laboratorio Fitosanitario ai sensi della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale"art. 11
comma Alla lettera a) del comma 1 per quanto concerne l’attività diagnostica e ai sensi del Dlgs 19 del 2 febbraio 2021 per quanto concerne le attività di
laboratorio ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. La raccolta ed il trattamento dei dati personali hanno l’esclusiva finalità di poter
svolgere in modo adeguato la propria attività e di realizzare gli adempimenti connessi.  L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in
relazione alle finalità sopra-descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare
il servizio richiesto.

Modalità di trattamento
I dati vengono trattati con modalità cartacea e con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I dati vengono
custoditi  e controllati mediante l’adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati  è il Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi
tecnico-scientifici, la Dott.ssa Luisa Ricci.

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

Comunicazione  dei dati
I  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 (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);  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.

Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni. 

Diritti dell'interessato 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, quali: 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 o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la
protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

Per presa visione ed accettazione 

_____________________    _____________________

(Luogo e data) (Firma dell'utente)
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