REGIONE LIGURIA – Assessorato Agricoltura
Dipar mento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro

MODELLO ISCRIZIONE GRATUITA AI SERVIZI INFORMATIVI AGRICOLI
NOME E COGNOME:
COMUNE RESIDENZA:

PROV:

COMUNE APPEZZAMENTO:

PROV:

E-MAIL:
CELLULARE (1):

(1) Obbligatorio nel caso si voglia ricevere uno dei servizi tramite WhatsApp

Indicare la pologia di sogge o e, nel caso di impresa, l'indirizzo produ vo prevalente, scegliendo tra le opzioni so o riportate
Tipologia sogge&o
Rivenditore di mezzi tecnici

Agricoltore
Amministratore

Dipendente pubblico

Ricercatore

Dipendente privato

Tecnico

Hobbista

Studente

Altro:

Indirizzo produ*vo prevalente
Floricolo

Olivicolo

Vi colo

Ortofru colo

Ar gianato

Turis co

Servizi

Misto

Zootecnico

Apicolo

Agroalimentare

Forestale

I co

Altro:

Richiedo l’iscrizione ai seguen0 servizi informa0vi
(segnare con una "X" i servizi a cui si è interessa )
TIPO SERVIZIO

TIPO SERVIZIO

Modalità ricezione

Modalità ricezione

e-mail

e-mail

Bolle*no Olivo

Bolle*no Agrometeo

WhatsApp

WhatsApp

e-mail

AgriLiguriaNews

Bolle*no Vite

e-mail

WhatsApp
I Servizi sono fruibili anche su TELEGRAM. Attraverso questa applicazione, ricercando ed avviando CAARserviziBot, oltre a consultare
bollettini e schede tecniche, è possibile iscriversi ai servizi informativi agrometeo (vento, neve, freddo intenso e caldo intenso) o a quelli di modellistica fitopatologica (vite e olivo).
La guida sintetica per l’iscrizione diretta a CAARserviziBot è al link: http://bit.ly/guidacaarservizibot

La scansione del modulo o la foto può essere spedita a:

caarservizi@regione.liguria.it
***CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI***
Il/La so oscri o/a dichiara di aver attentamente e consapevolmente letto l’informativa riportata sul retro del presente modello e di essere stato/a esaustivamente informato/a dei propri diritti, e

[ ] Acconsente

[ ] Non Acconsente

al trattamento dei dati per le finalità descritte nell’informativa.

Data ________________

Firma _________________________________
Pagina 1 di 2 Modello Iscrizione Servizi Informa vi Agricoli - rev 11 dicembre 2021

www.facebook.com/agriligurianet

@caarservizi

Telegram CAARserviziBot
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GUIDA AI SERVIZI INFORMATIVI AGRICOLI
BOLLETTINI INFORMATIVI
SERVIZIO

DESCRIZIONE

Validità e Periodicità

BOLLETTINO OLIVO

Foglio informa vo tecnico specialis co sull'olivicoltura

A cara ere provinciale, con frequenza se manale (luglio-o obre) e mensile (novembregiugno)

BOLLETTINO VITE

Foglio informa vo tecnico specialis co sulla vi coltura

A cara ere provinciale, con frequenza se manale (marzo-o obre) e mensile (novembrefebbraio)

BOLLETTINO AGROMETEO

Situazione clima ca regionale e rela va inﬂuenza sulle col vazioni

A cara ere regionale, con frequenza mensile

AGRILIGURIANEWS

Foglio divulga vo sulle a vità dell'Assessorato

A cara ere regionale, con frequenza mensile

Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR) - Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP)
Info BOLLETTINI:

email: caarservizi@regione.liguria.it
Poli che Agricole e della Pesca - Via Bartolomeo Bosco, 15 16121 Genova
Info AGRILIGURIANEWS:

email: redazione@agriligurianet.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 rela0vo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al tra&amento dei da0
personali (GDPR)

Le Newsle er individuate come Bolle no OLIVO, VITE, AGROMETEO e FLORNEWS di Regione Liguria sono distribuite via e-mail in automa co e gratuitamente - a coloro che risultano iscri ai servizi informa vi e a chi ha manifestato il proprio consenso tramite iscrizione a raverso l’apposito modello so oscri o.
I da forni saranno u lizza con strumen informa ci e telema ci al solo ﬁne di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione,
saranno conserva esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà a vo.
La base giuridica di tale tra amento è da rinvenirsi nei compi is tuzionali aﬃda alla Regione Liguria e vol a favorire la conoscenza di even , manifestazioni e la comunicazione di informazioni tecniche rela ve a tecniche agronomiche, difesa ﬁtosanitaria e
agrometeorologia. Il conferimento dei da è facolta vo ed il rela vo tra amento richiede espressamente il Suo consenso. Tu avia, il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di poter ricevere le sovra indicate comunicazioni da parte di
Regione Liguria.
Gli iscri al servizio di newsle er di Regione Liguria possono ricevere periodicamente e-mail di aggiornamento, contenen comunicazioni e/o informazioni con riferimento alle tema che prescelte.
Il tolare del tra amento è Regione Liguria, con sede con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova che ha nominato un Responsabile della Protezione dei Da (RPD) domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Da potrà essere
conta ato per ques oni ineren il tra amento dei da dell’interessato ai seguen recapi : rpd@regione.liguria.it; PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it: tel 010-54851.
I da saranno tra a esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Regione Liguria o delle imprese espressamente nominate
come responsabili del tra amento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
Gli interessa hanno il diri o di o enere da Regione Liguria, nei casi previs , l'accesso ai da personali e la re ﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento che li riguarda o di opporsi al tra amento (ar . 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza a Regione Liguria è presentata conta ando il Responsabile della protezione dei da presso Regione Liguria, agli indirizzi sopra riporta .
Gli interessa che ritengono che il tra amento dei da personali a loro riferi eﬀe uato a raverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diri o di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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