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Adesione Corsi PSR 14-20 
 

 

 

 “ La gestione delle emergenze in azienda (20 ore) ”  

SEDE CORSO: Coldiretti Trentino Alto Adige, via Kufstein, 2 Spini Di Gardolo (TN). 

Codice corso: PSR111AFA2A01_19_IV_SIC_BASE_PSINC 
Iniziativa finanziata dal PSR per la Provincia Autonoma di Trento (2014-2020) Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; 

Operazione 1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze; Bando Azione A – FA 2A; Autorità di gestione:PAT – Servizio Politiche Sviluppo Rurale; 

Info e bandi:www.psr.provincia.tn.it 

 

Le seguenti sezioni sono da compilare in stampatello, dopo aver sottoscritto 

l’Informativa allegata ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR). 

– SEZIONE A – DATI PARTECIPANTE 
 

Nome ____________________________________________ Cognome ________________________________________________  

cellulare _________________________________________ email ______________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

Indirizzo residenza ____________________________________ CAP __________ COMUNE ________________________ 

IN QUALITA' DI 

o Titolare/ legale rappresentante di azienda 

o Coadiuvante familiare/ Socio di azienda 

o Dipendente di azienda 

o Privato 
 

TITOLO DI STUDIO 

□ Licenza elementare 

   /media  

□ diploma: ________________________        □ laurea: ________________________________ 

 

– SEZIONE B – DATI AZIENDALI AI FINI DELLA FATTURAZIONE 

 
Da compilare  solo in caso di fattura da intestare all’azienda 

 

□    azienda individuale                                     □   società 

Ragione sociale____________________________________________________________________________________________ 

Tipologia (es. frutticola o zootecnica o altro) __________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ CAP________ Comune ____________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ P IVA ______________________________________________________ 

cellulare _____________________________________ email/PEC _________________________________________________ 

Codice univoco fatturazione elettronica (se d’obbligo): ___________________________________________ 
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Luogo e data _______________________________                   firma del partecipante__________________________________________ 

 

 

– SEZIONE D – TIPOLOGIA DI CORSO 
 

 avendo preso atto del Programma del corso e dei requisiti per partecipare:  

 Invia a formazione.taa@coldiretti.it, l’iscrizione al corso denominato:  
La gestione delle 

emergenze in 

azienda (20 ore) 

 Si impegna a saldare la quota di partecipazione, richiesta a copertura di spese non previste dal 

bando, nelle modalità e nei tempi che verranno comunicati dall’organizzazione. 

 Allega copia del documento di identità in corso di validità (se non già consegnato). 

– SEZIONE C – DICHIARAZIONI 

 
 Il PARTECIPANTE DICHIARA  

 di appartenere ad una delle seguenti categorie di destinatari: (BARRARE) 

Agricoli Forestali Gestori del territorio PMI 

□ imprenditori  

□ coadiuvanti  

□ dipendenti 

di aziende agricole 

con sede nella PAT. 

□ imprenditori  

□ coadiuvanti  

□ dipendenti 

di aziende forestali 

con sede nella PAT. 

□ Enti rete Natura 2000, reti di 

Riserve e di aree protette, 

comuni e altri enti pubblici, 

agricoltori, proprietari o 

conduttori che aderiscono 

all'accordo agro ambientale. 

□ Operatori settore 

agroalimentare o con 

sede legale/operativa 

posta in area D della 

PAT (aree rurali fuori 

dal comune di TN). 

 

In caso di operatore agricolo: 

 

 di essere beneficiario di una delle seguenti operazioni PSR 14-20: 

  □  6.1.1 - Giovani agricoltori □  11 - Agricoltura biologica □  16 – Cooperazione 

 □ di essere titolare di un Fascicolo Aziendale previsto dalla D.M. 503/99 e dalla Delibera  

   della Giunta Provinciale n. 300/2004. 
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                  INFORMATIVA PRIVACY RESA DA IMPRESA VERDE  AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, GDPR) IMPRESA VERDE Trentino Alto Adige S.r.l. (di seguito, Impresa Verde/Titolare) con 

sede in Trento, via Kufstein, 2, CAP 38121, Titolare del trattamento dei dati, la informa che il GDPR prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al 

trattamento dei dati personali.  

Il trattamento dei suoi dati personali, nella qualità di soggetto Interessato, è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, pertanto tutela la sua 

riservatezza ed i suoi diritti. Il trattamento viene effettuato nel rispetto, altresì, dei principii di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza, pertanto i Suoi dati 

personali verranno conservati per il tempo necessario a regolare la gestione del rapporto che la riguarda. Al termine del trattamento i Suoi dati saranno cancellati, 

fatti salvi i necessari adempimenti di legge. 

1.BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

1. il Titolare le rende noto che il trattamento dei suoi dati personali comuni (a titolo esemplificativo: nome e cognome, ragione sociale, Codice Fiscale, indirizzo, 

email, etc..) avviene in ottemperanza ad un obbligo di legge, relativo alla sua partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale misura 1 Operazioni 1.1.1, 1.2.1 

(PSR), in riferimento al Corso di formazione/workshop indicato nel modulo di adesione seguente. In virtù di quanto sopra, il Titolare tratta i suoi dati personali 

allo scopo di permettere la sua partecipazione al Corso. 

2. Il Titolare la informa che, qualora autorizzato, potrà trattare i suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità: 

a) per l’invio di news letter, che le permetteranno di rimanere informato sulle future attività di formazione che potranno essere organizzate da Impresa Verde;   

b) per effettuare fotografie ed eseguire video – riprese durante le attività di formazione, che riguardano la sua persona.  Le immagini e i video che la ritraggono 

- in quanto dati personali – potranno essere pubblicate su sito internet, facebook, giornali e riviste dedicate allo scopo di promozione, conoscenza e 

diffusione. 

2.CONFERIMENTO DEI DATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO: NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 

Ferma la sua autonomia decisionale, il Titolare la informa che: 

i. il conferimento dei dati personali di cui al punto 1. del paragrafo precedente è obbligatorio per consentire la sua partecipazione al Corso e il loro mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di parteciparvi; 

ii. il conferimento dei dati personali di cui al punto 2. del paragrafo precedente è invece facoltativo e i dati saranno eventualmente trattati per le ulteriori finalità 

di trattamento riportate: pertanto nel caso in cui lei decida di non prestare il proprio libero e distinto consenso a tali ulteriori operazioni di trattamento, tale 

rifiuto non avrà conseguenze di alcun tipo rispetto alla sua partecipazione al Corso. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato principalmente con sistemi informatizzati e telematici e parzialmente in modalità cartacea.  

3.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Titolare potrà comunicare i suoi dati personali: 

- alla Pubblica Amministrazione per gli adempimenti previsti dalla legge; 

- alla società informatica Bluarancio spa, con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43, nominata Responsabile esterno del trattamento. 

I dati personali indicati al paragrafo 1. punto 2., lettera b) saranno diffusi.  
4.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: 
• per fini di archiviazione documentale, il tempo stabilito dalle regole interne fissate dalle istituzioni comunitarie coinvolte, dall’Amministrazione regionale 

e da leggi e regolamenti in materia; 
• salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di conservazione, i dati personali sono conservati per l’intera durata del contratto nonché per un 

termine pari a 10 anni e sei mesi o 15 anni e sei mesi dall’estinzione del rapporto (in considerazione dei termini di prescrizione dei diritti in relazione ai 
quali potremmo avere esigenza di difenderci o delle esigenze di conservazione imposte dalla normativa). 

5.DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli artt. 15 e ss. del GDPR Le conferiscono il diritto di ottenere: 
• la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
• l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare; 
• l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge – compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati,  
• l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Lei ha inoltre il diritto: 
• di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca); 
• di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
• di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR; 
• alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’articolo 20 del GDPR. 
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali possono essere comunicati e per esercitare i diritti di cui gli articoli 
15 e ss. del GDPR, Lei potrà rivolgersi al Titolare IMPRESA VERDE Trentino Alto Adige S.r.l.  inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
impresaverde.tn@coldiretti.it/formaizone.taa@coldiretti.it 
Il Titolare è tenuto a fornirle una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a due mesi in caso di particolare complessità della richiesta medesima. 

Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR: 

  ACCONSENTO   NON ACCONSENTO:  

al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui al par. 1. punto 2. lettera a): 

Firma per presa visione dell’Informativa e per il rilascio del consenso al trattamento dei dati per la 

finalità di cui al par. 1 punto 2. lettera a). 

 

__________________________________________________ 

Luogo e data 

 
 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO  

al trattamento dei miei dati personali per la finalità di cui al par. 1. punto 2. lettera b): 

Firma per presa visione dell’Informativa, per il rilascio del consenso al trattamento dei dati per la 

finalità di cui al par. 1. punto 2. lettera b) nonchè alla loro diffusione. 

 

__________________________________________________  

Luogo e data 

 

 


