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Allegato 5 
Modulo conferma adesione alla
Rete di conservazione e sicurezza 
delle risorse genetiche per aziende moltiplicatrici 
	

All’Agenzia LAORE Sardegna
Servizio Sviluppo della multifunzionalità
e valorizzazione della biodiversità agricola
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

							
Oggetto: Azienda moltiplicatrice - conferma adesione alla “Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche” -  L.R 16/2014


Il/La sottoscritto/a _____________________________________, in qualità di  _______________________ 
dell’azienda moltiplicatrice denominata _______________________________________________________
P. IVA: _______________________________ località __________________________________________
tel.__________________________________________ cell ______________________________________ 
PEC________________________________________ email _____________________________________

già iscritto come “azienda moltiplicatrice” alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche con il numero __________
CONFERMA la sua iscrizione anche per l’anno ________ 

DICHIARA

	di confermare il possesso delle risorse genetiche per le quali ha già richiesto l’adesione alla Rete;
	di aver iniziato la conservazione delle seguenti risorse iscritte al Repertorio: 


PROVENIENZA
MOLTIPLICAZIONE VIVAISTICA
NOTE
Nome della varietà (come indicata nel Repertorio Regionale)
Numero di iscrizione al repertorio regionale
Fonte primaria del materiale genetico
Numero di piante madri
Sito di conservazione delle stesse


















	di non detenere più la seguente risorsa genetica:

nome

numero iscrizione al repertorio


Si allega alla presente, copia del Modello di Registro aziendale degli scambi di materiale genetico (Allegato 3)


__________________li ____________                    Firma _____________________________


Informativa ex art 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati di cui alla presente domanda saranno raccolti dall'Agenzia Laore Sardegna anche su strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento dell'attività formativa in oggetto, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge è tenuta. I dati potranno essere trasmessi a eventuali altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive competenze istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna, con sede legale in Cagliari, Via Caprera n. 8 - CAP 09123 - CF. 03122560927. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola, al quale è possibile rivolgersi per accedere ai suddetti dati e per chiederne la correzione, l'integrazione e, ove ne ricorrano gli estremi, la cancellazione o il blocco.

__________________li ____________                    Firma _____________________________


