REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
STRUTTURA CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E PRODUZIONI VEGETALI
STRUTTURA ZOOTECNIA, PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE E LABORATORI

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL XXVIII CONCORSO DEI MIELI DELLA
VALLE D’AOSTA
(PRODUZIONE 2022)
Dati del partecipante:
Cognome e Nome ____________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
N. telefonico _________________________________________________
PEC ________________________________________________________
Codice Anagrafe Apistica Nazionale ______________________________

Caratteristiche del miele:
Tipo di miele dichiarato dal partecipante

 Categoria 1:


 Categoria 2:
 Categoria 3:
 Categoria 4:
 Categoria 5:
 Categoria 6:
 Altro:

Miele di millefiori
millefiori prodotto a una quota altimetrica fino a 1200 m s.l.m.
millefiori prodotto a una quota superiore a 1200 m s.l.m.
Miele di rododendro
Miele di tarassaco
Miele di tiglio
Miele di castagno
Miele di melata
_____________________

Luogo di produzione ___________________________________________________
Numero di lotto ____________ Quantità prodotta _________con n. alveari _________
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Il sottoscritto, qualora intenda partecipare come espositore al mercatino della “Sagra del Miele e
suoi derivati”, si impegna, nel caso risulti tra i primi classificati, a conservare parte del miele
premiato da commercializzare il giorno della Sagra.
Il produttore si impegna inoltre, qualora risulti tra i premiati, a fornire gratuitamente tre vasetti
da 500 grammi del campione classificato, per le degustazioni dei mieli vincitori.
La fornitura e la consegna dei campioni è a carico dei partecipanti e nessun costo, di qualsiasi
natura esso sia, può essere addebitato all’organizzazione.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara:
•

di aver preso visione del Regolamento e si impegna a rispettarne ogni adempimento;

•

di sollevare la Regione Autonoma Valle d’Aosta, in qualità di organizzatore, da ogni
responsabilità per dichiarazioni non corrette.

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
- Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza
Deffeyes, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it.
- Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC:
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione
avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
- La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per l’istruttoria della domanda di contributo e la concessione del medesimo ai sensi
della l.r. 17/2016.
- I dati sono detenuti e trattati dal personale del Dipartimento agricoltura.
- I dati potranno essere altresì trattati dal personale di altri uffici dell’Amministrazione regionale, per il perseguimento della finalità del
trattamento.
- I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione sia prevista per legge (a titolo esemplificativo Registro
Nazionale Aiuti e Sian si sensi del decreto 31/05/2017 n. 115).
- Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati conferiti. Detti
soggetti (quali, a titolo esemplificativo, In.Va S.p.A.) sono stati nominati, con separato atto, “Responsabili esterni del trattamento” ai sensi
dell’art. 28 GDPR 2016/679.
- Il criterio generale di determinazione del periodo di conservazione dei dati è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione,
anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
- L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 ess. Del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza
al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agi indirizzi indicati nella presente informativa.
- L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di
contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Data
__________________

Firma
____________________

Da compilare a cura della segreteria

Codice di laboratorio

_______________

Numero di iscrizione al concorso

_______________
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