DOMANDA DI ADESIONE ALLA RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA
L.R. 1 marzo 2000 n.15 - “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”
da inviare ad ARSIAL – Area Tutela Risorse,Vigilanza Qualità delle produzioni (ATQ)
Via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 ROMA
e mail: biodiver@arsial.it - pec: arsial@pec.arsialpec.it
Per informazioni: dr.ssa Mariateresa Costanza tel. 06 86273450/453/457/361/565

Il/La Sottoscritto/a
Cognome ………………………………………………….. Nome .....................................................
Ragione sociale / Ente ………………….…………………………………………………………….
Data e luogo di nascita...........................................................................................................................
C.F. ….……………………………………… P.IVA…………………………………........................
Località...................................................................................................................................................
Via ……………………………………………………………. n...................... cap ............................
Comune………………………………………………….Prov. …...………………………………….
Recapito telefonico del detentore della risorsa .................................................................................
E-mail.....................................................................................................................................................
Indicare l’indirizzo del sito di conservazione della risorsa genetica se diverso da quello sopra riportato

Località ..................................................................................................................................................
Via …………………………………………………………….n.......................cap .............................
Comune………………………………………………….Prov. …...………………………………….
CHIEDE
di aderire alla Rete di Conservazione e Sicurezza gestita e coordinata da ARSIAL (art.4 L.R.
n.15/2000), in quanto detentore della
RISORSA GENETICA AUTOCTONA ISCRITTA AL REGISTRO VOLONTARIO
REGIONALE (RVR): …………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………
- nel caso di adesione per più risorse, allegare un elenco al presente modello;
- utilizzare la denominazione della risorsa genetica vegetale/animale tutelata come indicato sul
RVR pubblicato sul sito di ARSIAL;
- nel caso non si tratti di autoproduzione, allegare la documentazione della provenienza del
materiale vegetale di propagazione o riproduzione utilizzato, che deve essere fornito da soggetto
aderente alla Rete di Conservazione e Sicurezza.

____________________________________________________________
Nel caso in cui il richiedente presenti domanda PSR 2014/2020
Relativamente all’Operazione 10.1.8 “Conservazione in azienda in situ della biodiversità
agraria vegetale” e/o all’Operazione 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della
biodiversità agraria animale” si deve inviare la presente domanda di adesione alla Rete
preferibilmente tramite pec ad arsial@pec.arsialpec.it ed indicare:
- indirizzo pec del richiedente …………………………………………………………………………………
- per 10.1.8 Comune, foglio, particella della coltura/e …………………..…………………………………….
- per 10.1.9 codice di stalla ……………………………………………………………………………………..

Informativa ARSIAL ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
I dati da Lei forniti verranno trattati nei limiti della normativa vigente, per la seguente finalità:
adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dalla L. R. 15/2000 “Tutela delle risorse
autoctone di interesse agrario”.
Titolare del trattamento è l’ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio, con sede in via R. Lanciani 38, 00162 Roma. Il Responsabile del
trattamento è il Dirigente dell’Area Tutela risorse, vigilanza Qualità delle produzioni, ATQ,
dell’ARSIAL con sede in R. Lanciani 38, 00162 Roma.
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee ed informatizzate ed i dati non sensibili
potranno essere pubblicati sul sito web gestito da Arsial.
Il conferimento dei predetti dati è funzionale alla finalità di cui sopra ed ha lo scopo di permettere
all’Amministrazione di contattarLa per informarLa ed aggiornarLa sulle attività che La riguardano e
facilitare lo scambio di informazioni con gli altri soggetti aderenti alla Rete.
I dati personali non sensibili saranno comunicati alla Regione Lazio, al Comune competente per
territorio e ad altri soggetti per finalità istituzionali e scientifiche.
In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. nei confronti del
titolare del trattamento dei dati.

Allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Data …………………
FIRMA
…………………………………………….

Si comunica che ARSIAL sta predisponendo la Carta della Rete di Conservazione e Sicurezza al
fine di migliorare la gestione della stessa. La predetta Carta sarà pubblicata sul sito di ARSIAL al
seguente indirizzo web :
http://www.arsial.it/arsial/biodiversita/rete-di-conservazione-e-sicurezza/

