
Modulo di richiesta servizi

All’Agenzia Laore Sardegna

Via Caprera, 8 • 09123 Cagliari

PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it

Sportello unico territoriale .......................................................................................

B

Anagrafica 
aziendale

Chiede all’Agenzia Laore Sardegna il seguente servizio (barrare la casella desiderata) 
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Cognome ...................................................................... nome ....................................................................... CUAA/CF ............................................................................

Indirizzo di residenza (per comunicazioni) ...............................................................................................................................................................................................

    Utente agricolo professionale                       Utente non professionale  

   Rappresentante legale               coadiuvante                dipendente           Altro (specificare) ............................................................. 

   Socio di cooperativa o altra associazione agricola (specificare) ..............................................................................................................................................

Richiedente

Denominazione ................................................................................................................. corpo aziendale principale (Comune) .............................................................................................

località ........................................................................ sede legale - via / località ...................................................................... n° ........ CUAA/CF .................................................................

P. IVA ........................................................................................... tel. fisso ............................................................................................ cell.  ............................................................................................

e-mail .............................................................. @ .................................  pec ............................................................. @ ........................................ sito web ................................................................

    Assistenza tecnica            Formazione            Informazione/Divulgazione            Progettazione partecipata              Progetti dimostrativi     

Altro (descrivere) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Servizio 
richiesto

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Descrizione 
del servizio 
richiesto

Azienda/impresa/altro ................................................................................................................................. Comune ..................................................................................................... Prov.  (..........)          

località .........................................................................................................Telefono .............................................................  e-mail .........................................................................................................

Dove 
effettuare 

l’intervento

Chiede  che i dati anagrafici, necessari all’erogazione del servizio, forniti di seguito, siano registrati nel sistema di gestione degli utenti (CRM);
 “  che vengano utilizzati i dati già in possesso dell’Agenzia (in tal caso non compilare le sezioni A e B);
 “  che i dati anagrafici già in possesso dell’Agenzia siano aggiornati con i dati forniti di seguito.
Dichiaro di aver preso visione dei contenuti dell’informativa riportata sul retro del modulo ai sensi del per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Acconsento al trattamento dei seguenti dati:

Recapito telefonico ...................................................................................................................... recapito WhatsApp (se diverso) ...............................................................................................................          

indirizzo e-mail ...............................................................................................................................

    per la finalità di consentire una agevole comunicazione relativa al servizio richiesto;   data ............................................................................   firma ...............................................................................................

    per la finalità di ricevere in futuro aggiornamenti su servizi analoghi offerti dall’Agenzia mediante WhatsApp, e-mail, APP;  data ........................................   firma .......................................................

    per la finalità di monitoraggio della qualità dei servizi erogati;   data .......................................................................................   firma .........................................................................................................................

Riconoscimento e identificazione

Documento di identità in corso di validità. Tipo ........................................................................................................................... n°.......................................................................................................... 

    Zootecnico         Vegetale          Ittico         Multifunzionale    

    Altro (descrivere) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo 
produttivo 

A

Anagrafica 
individuale

Obbligatorio, descrivere il servizio

Indicare l’indirizzo produttivo prevalente



Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riser-
vatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna.
Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679).
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna (C.F. 03122560927; email: laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.) 
nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8, 09123 – Cagliari.
Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679).
Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, email: rpd@regione.sardegna.it, 
tel. 070 606 5735.
Finalità del trattamento. I dati personali da Lei forniti con la presente istanza sono necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore Sardegna. 
La richiesta di accesso ai servizi offerti dall’Agenzia, tramite l’invio facoltativo, esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto dell’Agenzia, 
nonché tramite la compilazione e inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta l’acquisizione dei dati personali inclusi nelle comunicazio-
ni, necessari a identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute e sono trattati e utilizzati con la sola finalità di eseguire il servizio o 
la prestazione richiesta ed essere eventualmente contattato per comunicazioni in merito. Sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. Il conferimento dei dati è facoltativo. Gli eventuali trattamenti che non rientrano nelle finalità richiamate dalla presente saranno oggetto 
di specifica informativa.

Finalità Dati trattati
Base giuridica 

(riferita al GDPR)
Destinatari

Durata 
della conservazione

Istruttoria dell’istanza 
finalizzata all’erogazione 
del servizio richiesto

Dati individuali (anagrafici)
Nome, Cognome, indirizzo 
CF/CUUAA  

Informativa
(art. 6 p.1, lettera e) del GDPR

Nei casi previsti dalla legge
Sino a un anno 
dall’erogazione del servizio

Comunicazione agile
(telefoniche, Whatsapp, 
PEC, e-mail

Recapito telefonico 
ordinario
Recapito Whatsapp, 
Indirizzo PEC 
Indirizzo e-mail

Consenso
(art. 6 p.1, lettera a) del GDPR

Nei casi previsti dalla legge
(art. 6 p.1, lettera a) del GDPR
Il mancato consenso consentirà 
comunque l’istruttoria dell’istanza 
ma non consentirà all’Agenzia 
di contattare l’utente per 
comunicazioni importanti 
collegate all’erogazione del 
servizio.
Il consenso, qualora fornito è 
revocabile in qualsiasi momento

Sino a un anno 
dall’erogazione del servizio

Monitoraggio sulla qualità 
dei servizi erogati

Recapito telefonico e 
indirizzo e-mail

Consenso 
(art. 6 p.1, lettera a) del GDPR

Nei casi previsti dalla legge
Sino a un anno 
dall’erogazione del servizio

Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia 
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. (Specificare la presenza di eventuali responsabili esterni richiamando l’elenco 
disponibile comunque alla visione di chi è interessato).L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016. Le segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto 
dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati.  (Specificare se possibile i termini o i criteri utilizzati)
Ambito di comunicazione e diffusione. 
I dati raccolti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.
Trasferimento dei dati personali. 
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a    
 cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento
g) proporre reclamo all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’attenzione del Delegato dal Titolare del trattamento, nella persona del Direttore del
Servizio Programmazione e controllo, all’indirizzo laoresardegna@agenzialaore.it, e per conoscenza a: rpd@pec.regione. sardegna.it.
Il Modulo, conforme a quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei diritti, è scaricabile al seguente link http://
www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20191022105658.pdf. Per maggiori informazione è possibile consultare anche la pagine http://
www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=445&s=14&v=9&c=10260&na=1&n=10.

Informativa
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