Spett.le ASSAM
C.A. Direttore Cristina Martellini
Via dell’Industria, 1
60027 Osimo - AN
Fax 071.85979
mail: info@assam.marche.it
Oggetto: iscrizione Elenco operatori abilitati alla potatura dell’olivo
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ ( _____ ),

in data ____________________

residente a ___________________________ ( _____ ), via ________________________________ n. _____
telefono __________________________ cell______________________________ fax ________________
posta elettronica _________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’Elenco degli Operatori abilitati alla potatura dell’olivo
Sezione:

Sottosezione:

Marche

Altre regioni

Professionisti

Hobbisti

A tal scopo dichiara di:
1. essere in possesso di attestato di partecipazione ad un Corso teorico-pratico di potatura dell’olivo di
almeno 30 ore, organizzato dall’ASSAM o riconosciuto dall’ASSAM;
2. aver conseguito l’idoneità a Concorso regionale potatura olivo (Marche) o Campionato nazionale
potatura olivo (altre regioni), organizzato dall’ASSAM.
Alla presente si allegano:
a) copia attestato di partecipazione a Corso teorico-pratico di potatura dell’olivo
b) copia attestato di idoneità a Concorso/Campionato di potatura dell’olivo
______________________, lì _________________

Firma
________________________________

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003 si informa che i dati che ci verranno forniti tramite la compilazione di questo modulo, oltre a quelli forniti
allegati alla presente domanda, saranno trattati per l'iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati alla potatura dell'olivo e la successiva
pubblicazione nel sito internet. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e cartacei, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di
sicurezza Allegato B al D.Lgs 196/2003. Si comunica che i suoi dati saranno trattati solamente con il suo consenso che è libero e facoltativo. Il
mancato consenso comporterà l'impossibilità di iscriverla nell'elenco degli operatori abilitati nella potatura degli olivi. La nostra società svolge il
trattamento direttamente, tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione, o avvalendosi di soggetti esterni alla società stessa per la
realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti tratteranno i suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in
qualità di responsabili o incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere richiesto direttamente all'A.S.S.A.M Agenzia Servizi Settore
Agroalimentare Marche con sede in Osimo (AN) Via Industria 1, che è il titolare del trattamento. Come interessato Lei ha diritto in qualsiasi
momento di esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento.

□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Firma
________________________________

