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Corso Vittorio Emanuele II n.101
00186 ROMA – Tel. 066852339

Richiesta di partecipazione all’ approccio collaborativo ed aperto all’innovazione del progetto
REINWASTE (codice 3300) finanziato dal Programma INTERREG MED 2014-2020
Allegato C-1 - Annuncio pubblico per l’individuazione ed il coinvolgimento di 15 imprese
operanti nel settore lattiero-caseario che intendono approfondire le strategie per ridurre i
rifiuti inorganici
Il sottoscritto __________________ [nome e cognome] quale titolare di impresa individuale ovvero
quale legale rappresentante dell’impresa denominata__________________ [nome della società],
con sede legale presso ___________ e sede operativa al _________ , iscritta al Registro delle
Imprese con il numero _______ presso la camera di commercio di _________, preso atto del
Progetto REINWASTE e dei contenuti dell'iniziativa, con la presente esprime l'interesse
dell’azienda da egli rappresentata a partecipare al progetto REINWASTE, per approfondire ogni
tipo di strategia possibile per la prevenzione dei rifiuti non organici in termini di ottimizzazione dei
materiali utilizzati e riprogettazione di prodotti / processi nonché per limitare la produzione di rifiuti
non organici ed intercettare soluzioni avanzate da integrare nei protocolli aziendali di produzione
quotidiana.
Dichiara a tal fine che la azienda agricola ___________________ soddisfa integralmente i criteri di
ammissibilità indicati all'art. 4 del bando ed in particolare:
• è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio con il codice commerciale
riferito alla produzione / trasformazione / commercializzazione nel settore lattiero-caseario;
• ha una sede operativa registrata all'interno della Regione Emilia-Romagna;
• è conforme al Regolamento sugli aiuti di Stato in regime "de minimis" come previsto dalla Reg.
CE 1408/2013 del 1 ° gennaio 2014 per le aziende agricole.
Allega (All.1), a completamento della domanda di partecipazione, una scheda compilata con
ulteriori elementi rilevanti dell’azienda.
Dichiara inoltre di conoscere e di accettare tutte le fasi di cui si compone il citato progetto e di
impegnarsi a collaborare in modo proattivo con SEPE - Confagricoltura e il gruppo di esperti per la
realizzazione ed attuazione del progetto.
Data ___________________
Firma ___________________
Preso atto dell’informativa fornita da SEPE ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 in ordine al trattamento
dei dati personali ed aziendali forniti (All. 2), per le finalità e secondo i termini e le modalità di cui alla predetta
informativa, acconsente al loro trattamento ed alla loro comunicazione a terzi, con particolare riferimento ai soggetti e/o
organismi indicati nella informativa cui i dati stessi potranno essere comunicati per la esecuzione degli obblighi
connessi all’esecuzione del progetto REINWASTE.

Data ______________________ Firma _____________________

Allega copia di un documento di identità in corso di validità
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All. 1
Descrivere brevemente di seguito il profilo dell’azienda
(organizzazione, settore di mercato e prodotti principali, numero di dipendenti, principali infrastrutture
e strutture, certificazioni ecc)
Produzione principale
Fatturato annuo
Numero di dipendenti
Principali infrastrutture e strutture esistenti

Selezionare tra le seguenti opzioni i principali rifiuti organici che sono attualmente smaltiti e/o
recuperati:
□ Imballaggi in plastica o carta di sementi, mangimi. ecc;
□ Imballaggi in plastica di prodotti fitosanitari;
□ le reti e fili per rotopresse in plastica,
□ film in plastica per insilaggio;
□ tubi di irrigazione in plastica;
□ imballaggi contenenti biocidi (detergenti, disinfettanti e disinfestanti);
□ imballaggi di medicinali veterinari;
□ farmaci veterinari scaduti;
□ Pneumatici fuori uso;
□ guaine e parti in gomma della mungitrice e parti delle altre attrezzature
□ Altri (descrivere):
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All. 2
Informativa per il trattamento di dati personali
(ai sensi del Regolamento Europeo n°679/2016 e del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, sia con mezzi informatici che in forma cartacea, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
dell'interessato conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è la "SOCIETA’ EDITRICE PERIODICI ENOTRIA - S.E.P.E. - S.r.l, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele
II, n. 101 - 00186 Roma, contattabile al seguente indirizzo : areambiente@confagricoltura.it).
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Titolare esclusivamente ai fini della realizzazione ed esecuzione del progetto REINWASTE (codice
3300) finanziato dal Programma INTERREG MED 2014-2020.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento da parte dell’interessato per la finalità di cui sopra è facoltativo ma allo stesso tempo è condizione
necessaria per partecipare alla suddetta iniziativa.
Destinatari/categorie di destinatari
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente da dipendenti e collaboratori del Titolare o della Confagricoltura, quale socio di maggioranza,
nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto
interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
I medesimi dati potranno essere comunicati al team di esperti cui verranno affidate le attività di supporto al fine di determinare le possibili strategie
produttive e protocolli per la riduzione dei rifiuti inorganici, che opereranno quali responsabili esterni al trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art.
28 del Regolamento Europeo n°679/2016. I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.
Periodo di conservazione dei dati
I dati da Lei forniti saranno conservati e utilizzati dal Titolare del trattamento per tutta la durata di esecuzione del progetto, fino alla successiva
chiusura e rendicontazione.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti riconosciuti agli articoli dal 15 al 21 del Regolamento UE 679/2016, di seguito
in elenco.
- Diritto di accesso: l’'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in
tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali. In qualsiasi momento può chiedere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento,
le categorie di dati trattati, i destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati, l'esistenza dei diritti
a suo favore, l'origine dei dati e l'eventuale esistenza di un processo automatizzato.
- Diritto di rettifica: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Inoltre, ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. In
tal caso il titolare del trattamento avrà l'obbligo di informare ciascun destinatario cui sono stati trasmessi i dati personali sulle eventuali rettifiche.
- Diritto di cancellazione: l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
richiedere la cancellazione. Inoltre, qualora i suoi dati sono stati resi pubblici, il titolare provvederà a cancellarli e adotterà misure ragionevoli,
anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi
copia dei suoi dati personali.
- Diritto di limitazione di trattamento: qualora l'interessato lo ritenga opportuno, può richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano e limitarne il trattamento in futuro. In tal caso il titolare del trattamento provvederà a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono
stati trasmessi i dai personali le eventuali limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
- Diritto alla portabilità dei dati: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano e di richiedere la conservazione in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Inoltre, l'interessato ha il
diritto di fare richiesta di trasmissione diretta dei suoi dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, ove questo sia tecnicamente
possibile.
- Diritto di opposizione al trattamento: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
In ogni momento Lei potrà, inoltre, revocare il consenso prestato per il trattamento, fermi restando gli impegni assunti in sede di adesione
all’iniziativa progettuale.
Tuttavia, tale atto non pregiudica la validità del trattamento effettuato dal Titolare sino a quel momento.
Laddove Lei ritenga che i suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo e violino le norme e i principi in materia di protezione dei dati personali
ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) per proporre reclamo, secondo le modalità da quest'ultima definite.
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