
 

Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 

Misura M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole 

Sottomisura 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza 

 

Scheda di Registrazione ai Servizi di Consulenza in Campo 

 

Il sottoscritto       

1. Nome (*)   _________________________________ 

2. Cognome (*)   _________________________________ 

3. Codice Fiscale(*) _________________________________ 

4. Partita Iva(*)   _________________________________ 

5. Comune di interesse(*) ___________________________ 

6. Mail (*)   _________________________________ 

7. Telefono fisso  _________________________________ 

8. Cellulare   _________________________________ 

 

DICHIARA DI ESSERE: 

imprenditore agricolo al primo insediamento 

giovane agricoltore (età < 40 anni) 

imprenditore agricolo con attività ricadenti in aree sottoposte a misure di tutela e conservazione  

imprenditore agricolo aderente a misure agro-climatiche-ambientali, e in particolare:  

azienda biologica  

azienda integrata  

E PERTANTO RICHIEDE 

l’attivazione gratuita dei seguenti servizi di consulenza specialistica in campo (selezionando uno o più servizi 
si verrà contattati dall’ALSIA e si riceveranno tutte le informazioni ad essi relative): 

installazione presso la propria azienda di un campo spia per il monitoraggio agrofenologico e delle 
avversità. A tal fine, indicare le 3 principali colture: 

 __________________________;  ________________________;   __________________________ 

consulenza personalizzata alla propria azienda per il soddisfacimento dei requisiti obbligatori e 
volontari previsti dalla normativa per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

consulenza personalizzata alla propria azienda per la gestione fitosanitaria delle colture; 

 consulenza/formazione collettiva su tematiche specifiche per la gestione delle avversità  
Indicare la tematica di interesse: ____________________________________________________  

 

 
Data _________________     Firma(**) _________________________ 
 
(*)    campo obbligatorio 

(**) allegare documento di identità in corso di validità e l’informativa privacy sottoscritta, e inviare tramite posta 
all’indirizzo ALSIA - Ufficio Provinciale, viale del Basento 118, 85100 Potenza 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 
13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito GDPR), dall’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in 
Agricoltura (di seguito per brevità “ALSIA)”, Via Annunziatella n. 64 – 75100 Matera (MT), in qualità 
di Titolare del trattamento.  

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato all’indirizzo rpd@alsia.it.    

Finalità del trattamento e categorie dei dati personali trattati: i dati personali forniti con la 
compilazione del questionario saranno trattati al fine di valutare il grado di soddisfazione degli 
utenti in relazione ai servizi offerti dall’Agenzia con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia 
degli stessi. A tal fine saranno trattati, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, la professione svolta 
e l’indirizzo mail. L’indirizzo mail potrà essere utilizzato per ricontattare l’utente al fine di 
approfondire le risposte rese nel questionario.  Previo esplicito consenso, l’utente potrà richiedere 

di ricevere ulteriori notizie e informazioni inerenti ad altri servizi (es. bollettino fitosanitario, 
bollettino agrometeorologico, piante officinali, biodiversità ecc.).  Attraverso la compilazione del 
questionario, segnalando il proprio interesse per uno o più servizi, l’utente accetta di ricevere le 
comunicazioni. Il consenso a tali comunicazioni è facoltativo.  

Base giuridica del trattamento: il trattamento, effettuato al fine di valutare il grado di soddisfazione 
degli utenti, si basa sul legittimo interesse del titolare.  Il trattamento dei dati, effettuato al fine di 
inviare comunicazioni relative ai servizi offerti dall’Agenzia, si basa sul consenso dell’interessato.  

Mancato conferimento dei dati: il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati può rendere 
impossibile la sottomissione del questionario.  

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un anno dall’invio del 

questionario.  Nel caso in cui l’utente desideri ricevere comunicazioni relative a uno o più servizi, i 
dati saranno conservati fino a revoca del consenso.  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. 
Potrà, altresì, proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il 
trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente.  

Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato può esercitare i propri diritti inviando una 
raccomandata A/R all’indirizzo Via Annunziatella n. 64 – 75100 Matera (MT), oppure mediante 
richiesta scritta all’indirizzo privacy@alsia.it.  

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy 
 
Data ________________     Firma _________________________ 
 


