Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Ufficio promozione
Località La Maladière - Rue de la
Maladière, 39
11020 Saint Christophe
PEC: agricoltura@pec.regione.vda.it

Marché au Fort
Sabato 8 e Domenica 9 ottobre 2022 - Bard
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
MERCOLEDI’ 31 AGOSTO 2022

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’azienda _______________________________________________________
loc./fraz. ___________________________________________________________________________
cod.postale ______________ Comune di _________________________________________________
tel. _________________________ cell. ______________________ fax _________________________
indirizzo e-mail _________________________ indirizzo PEC _________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Partitiva Iva _________________________________________________________________________

CHIEDE
di poter iscrivere la propria azienda produttrice alla manifestazione “Marché au Fort” organizzata
dall’ Assessorato Agricoltura e Risorse naturali in programma a Bard, sabato 8 e domenica 9 ottobre
2022, allo scopo di promuovere e commercializzare i prodotti elencati nel Modello Allegato.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per chi
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ne fa uso o
li esibisce
DICHIARA


di essere impresa Agricola ai sensi dell’articolo 2135 cc registrata ai sensi del Reg. CE 852/04
per l’eserciziodell’impresa medesima;



di NON essere impresa Agricola ai sensi dell’articolo 2135 cc registrata ai sensi del Reg.
CE 852/04 perl’esercizio dell’impresa medesima;



di aver preso visione del regolamento di partecipazione a Marché au Fort e di accettarlo in ogni sua
parte

ALLEGA
- Elenco dei prodotti proposti per la vendita
- Fotocopia del documento d’identità del richiedente
- Modello 29.cbis FINES debitamente compilato e firmato

Data, ___/___/______

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante estensore della domanda

*****

-

-

-

-

-

-

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali UE 2016/679
Titolare del trattamento dei dati 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 (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, 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 la manifestazione di interesse di cui
a punti precedenti.
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.
Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero
venire a conoscenza dei dati conferiti. Detti soggetti 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.

Firma

