
Cognome Nome

nato/a a il  M        F

C.F. Partita IVA

Residente a Prov. Cap

Via

Tel. Cell.

Email

Qualifica professionale

 Imprenditore agricolo

 Coadiuvante agricolo

 Partecipe familiare

 Salariato

 Tecnico

Lavoro svolto a  Tempo pieno                          Part time

Ragione sociale dell’azienda agricola

Situata a

Azienda biologica        Si        No

Firma*Data*

- L’AGRICOLTURA IN ARMONIA CON LA NATURA - 

AgribioCulturaLA VENETA AGRICOLA

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO GRATUITO DI:

 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell’azienda agricola

 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

 Agricoltura biologica

 Viticoltura Integrata-Biologica

 Produzione e lotta integrata

 *Ho letto l’informativa sul trattamento dei dati personali il cui titolare del trattamento è La Veneta Agricola srl - Via Boschette 11 - 35045 Ospedaletto Euganeo PD

INFORMATIVA PRIVACY
Il Cliente dichiara di essere stato edotto circa l’utilizzo dei dati personali e presta il proprio consenso all’inserimento degli stessi nella banca dati e al loro trattamento per l’adempi-
mento degli obblighi contrattuali e contabili, nonché nell’ambito dei programmi gestionali de La Veneta Agricola srl, attraverso mezzi manuali, informatici e telematici e con ogni 
altro mezzo necessario. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto a conferire i dati potrà comportare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.  
Il cliente potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, e al suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di Responsabile del trattamento, per far valere i suoi diritti ai sensi del 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, (il “Codice”) e del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati” (il “Regolamento”) con indicazione (a titolo esemplificativo) delle finalità e modalità di utilizzo dei dati da parte de La Veneta Agricola srl, nonché del diritto di richiedere in 
ogni momento la cancellazione o l’aggiornamento degli stessi. Ogni riferimento deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui le norme richiamate resteranno 
in vigore successivamente all’entrata in vigore del Regolamento (25 maggio 2018).

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 

RECAPITI NECESSARI PER LA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL CORSO SCELTO CON RELATIVI CALENDARI, SEDI E PROGRAMMI




