
 
 

Protocollo n.                           Settore Ricerca Agraria                    Legnaro,  
(si prega citare nella risposta)                 
 

risp.a foglio del        

allegati  

Egr. dott. 

Martino Rasera Berna 

Fraz. Callibago,72 

Santa Giustina (BL) 

PEC: martinorasera@pecagrotecnici.it 

e-mail: martinorasera@gmail.com 

 

 

Oggetto: Selezione per il conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo 

nell’ambito del Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 rif. AF n. 35721 ‘BEE-

DIVERSITY miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa degli 

ecosistemi e il monitoraggio delle api’ - CUP: J79E19001250007 - CIG: 8364773D09. 

 Affidamento incarico. 

 
Egregio dottore, 

                        in riferimento alla selezione di cui all’oggetto, con la presente si conferma 

l’affidamento dell’incarico professionale di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto Interreg V-A 

Italia-Slovenia 2014-2020, che prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

− monitoraggio della biodiversità e delle api anche con “arnie elettroniche” all’interno delle aree 

studio, principalmente in Veneto;  

− rilevazione dati agronomici e predisposizione bollettini in particolare sulla difesa integrata e 

apistici a cadenza variabile, da inviare agli agricoltori e apicoltori stakeholders;  

− predisposizione di relazioni intermedie e finale relativamente alle attività svolte;  

− indagini floristiche delle aree studio pre e post progetto.  

Più nel dettaglio, le attività che Lei dovrà svolgere sono: 

− attività di monitoraggio delle “arnie elettroniche” – sistema che consente il controllo di 

numerosi parametri tecnici e fisici degli alveari da remoto, con predisposizione settimanale di 

una breve relazione sull’andamento degli alveari, anche tenendo conto di altri parametri 

tradizionali;  

− predisposizione e spedizione di un Bollettino tecnico a cadenza variabile, da inviare agli 

stakeholders di progetto, con:  

i) previsioni e consigli pratici sulla Difesa Integrata in modo da ridurre i rischi per le 

api derivanti dall’attività agricola;  

ii) suggerimenti tecnici pratici sulle tematiche apistiche (derivanti anche dalle 

rilevazioni effettuate al punto precedente); 

− relazioni trimestrali sull’andamento delle attività, con estrapolazione dei dati dai database delle 

varie stazioni apistiche - arnie elettroniche; 

− indagini floristiche sulle 3 aree studio (ex ante e a fine progetto) per valutare le effettive 

ricadute positive sulla composizione floristica ed evidenziazione della presenza di specie 

spiccatamente mellifere con valutazione delle ricadute, su tali specie, delle attività di 

bottinatura e impollinazione effettuate dalle api; 

− gestione/partecipazione alle riunioni di progetto in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia;  

− rilevazione e controllo delle operazioni di sfalcio delle aree studio, con particolare riguardo alle 

epoche di fioritura delle essenze foraggere (sfalcio da effettuare a fine fioritura), valutazione 

dell’impatto degli sfalci sulla selezione o meno di specie maggiormente mellifere; 

− raccolta, predisposizione e implementazione di un’adeguata relazione tecnica sulle attività 

svolte, in sintonia con quanto previsto dal progetto Bee-Diversity. 



 

Si precisa che le succitate attività dovranno essere svolte in coordinamento e sotto la supervisione 

del project manager, sig. Silvano Cossalter. 

L’importo complessivo dell’incarico, da svolgersi per tutta la durata del progetto, ovvero dalla data 

di sottoscrizione della presente per accettazione al 31.08.2022, è pari ad € 65.000,00 (IVA, costi di 

viaggio e trasferta e ogni altro onere inclusi). 

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato in tre soluzioni così distinte: 

- € 16.250,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) entro il 31.05.2021; 

- € 16.250,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) entro il 29.10.2021; 

- € 16.250,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) entro il 31.03.2022; 

- € 16.250,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) – saldo, a conclusione di tutte le attività 

complessivamente affidate – entro e non oltre il 31.08.2022, previo accertamento che la relativa 

prestazione sia stata effettuata nel rispetto di tutte le prescrizioni previste e acquisizione di DURC 

regolare. 

Le condizioni di pagamento sono le seguenti: 

pagamento: bonifico bancario 30 gg data fattura che dovrà essere emessa in formato elettronico e 

riportare i seguenti dati: 

causale: Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 rif. AF n. 35721 ‘BEE-DIVERSITY 

miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa degli ecosistemi e il monitoraggio 

delle api’ - CUP: J79E19001250007;  

- CIG: 8364773D09 

- Codice univoco IPA: 6V0MSR 

- Denominazione Ente: Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario - Settore Ricerca 

Agraria; 

- Indirizzo PEC: avisp@pecveneto.it 

- Codice Fiscale: 92281270287 

- Partita IVA: 05026970284. 
 

La liquidazione della fattura verrà effettuata dopo che essa sia stata riscontrata regolare e previo 

accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata nel rispetto di tutte le prescrizioni 

previste e acquisizione di DURC regolare. I costi dei pagamenti (bonifico) saranno a carico del 

fornitore.  

Si comunica che l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) è 

assoggettata a Split Payment (D.L. 50/2017). Le fatture emesse dovranno contenere l’indicazione 

‘Scissione dei Pagamenti’ oppure ‘Split Payment’, contraddistinta nella fattura elettronicaPA con 

la sigla S. Si fa altresì presente che l’Agenzia, in applicazione della vigente normativa, si vedrà 

costretta a rifiutare all’SdI (Sistema di Interscambio), qualsiasi fattura non risulti conforme ai 

suddetti principi attuativi. Si invita a consultare sempre il sito http://www.venetoagricoltura.org al 

link – dati per la fatturazione – in quanto sono presenti le indicazioni e gli aggiornamenti 

necessari per l’emissione della fattura elettronicaPA nel rispetto degli obblighi di legge. 

Tuttavia ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto il meccanismo della Scissione dei 

Pagamenti non è più applicabile (D.L. 87/2018). In questi casi le fatture emesse dovranno contenere 

l’indicazione ‘IVA Immediata’. 

Lei è tenuta a comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

utilizzato anche non in via esclusiva per le commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice 

fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, con indicazione di ruolo e poteri. 

Si ricorda che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati 

su tale conto e saranno effettuati secondo le modalità previste dalla citata Legge n. 136/2000 e s.m.i. 

L’indicazione di tale conto è quindi necessario e indispensabile per i pagamenti a favore 

dell’operatore economico medesimo. La comunicazione a questa Amministrazione può essere 

effettuata utilizzando il modulo allegato alla presente nota (All. 1). 

Lei si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità rinnovato dalla 

Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul 

sito della Giunta Regionale: http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-

pubblici/protocollo-di-legalita e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
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Si comunica che questa Agenzia ha approvato, con disposizione del Direttore n. 51 del 9/11/2016 ai 

sensi della Legge  6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, il Codice di Comportamento dei 

dipendenti. 

Lei e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la 

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto “Codice” 

pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”: 

www.venetoagricoltura.org > Amministrazione Trasparente>Disposizioni generali>Codice di 

comportamento dei dipendenti di Veneto Agricoltura. 

 

La presente nota dovrà essere sottoscritta per accettazione ed inoltrata allo scrivente Settore.  

Si ricorda che i dati forniti, qualificati come personali, verranno trattati dall’Agenzia esclusivamente 

per le finalità connesse alla realizzazione del presente incarico, ai sensi dell’Art. 6 GDPR - 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679). 

Il Responsabile del procedimento è il dr. Lorenzo Furlan, Dirigente del Settore Ricerca Agraria.  

Distinti saluti. 

 

Settore Ricerca Agraria  

Il Dirigente 

- dr. Lorenzo Furlan - 
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Oggetto: Selezione per il conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo 

nell’ambito del Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 rif. AF n. 35721 ‘BEE-

DIVERSITY miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa degli 

ecosistemi e il monitoraggio delle api’ - CUP: J79E19001250007 - CIG: 8364773D09. 

 Affidamento incarico. 

 
Egregio dottore, 

                        in riferimento alla selezione di cui all’oggetto, con la presente si conferma 

l’affidamento dell’incarico professionale di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto Interreg V-A 

Italia-Slovenia 2014-2020, che prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

− monitoraggio della biodiversità e delle api anche con “arnie elettroniche” all’interno delle aree 

studio, principalmente in Veneto;  

− rilevazione dati agronomici e predisposizione bollettini in particolare sulla difesa integrata e 

apistici a cadenza variabile, da inviare agli agricoltori e apicoltori stakeholders;  

− predisposizione di relazioni intermedie e finale relativamente alle attività svolte;  

− indagini floristiche delle aree studio pre e post progetto.  

Più nel dettaglio, le attività che Lei dovrà svolgere sono: 

− attività di monitoraggio delle “arnie elettroniche” – sistema che consente il controllo di 

numerosi parametri tecnici e fisici degli alveari da remoto, con predisposizione settimanale di 

una breve relazione sull’andamento degli alveari, anche tenendo conto di altri parametri 

tradizionali;  

− predisposizione e spedizione di un Bollettino tecnico a cadenza variabile, da inviare agli 

stakeholders di progetto, con:  

i) previsioni e consigli pratici sulla Difesa Integrata in modo da ridurre i rischi per le 

api derivanti dall’attività agricola;  

ii) suggerimenti tecnici pratici sulle tematiche apistiche (derivanti anche dalle 

rilevazioni effettuate al punto precedente); 

− relazioni trimestrali sull’andamento delle attività, con estrapolazione dei dati dai database delle 

varie stazioni apistiche - arnie elettroniche; 

− indagini floristiche sulle 3 aree studio (ex ante e a fine progetto) per valutare le effettive 

ricadute positive sulla composizione floristica ed evidenziazione della presenza di specie 

spiccatamente mellifere con valutazione delle ricadute, su tali specie, delle attività di 

bottinatura e impollinazione effettuate dalle api; 

− gestione/partecipazione alle riunioni di progetto in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia;  

− rilevazione e controllo delle operazioni di sfalcio delle aree studio, con particolare riguardo alle 

epoche di fioritura delle essenze foraggere (sfalcio da effettuare a fine fioritura), valutazione 

dell’impatto degli sfalci sulla selezione o meno di specie maggiormente mellifere; 

− raccolta, predisposizione e implementazione di un’adeguata relazione tecnica sulle attività 

svolte, in sintonia con quanto previsto dal progetto Bee-Diversity. 



 

 

Si precisa che le succitate attività dovranno essere svolte in coordinamento e sotto la supervisione 

del project manager, sig. Silvano Cossalter. 

L’importo complessivo dell’incarico, da svolgersi per tutta la durata del progetto, ovvero dalla data 

di sottoscrizione della presente per accettazione al 31.08.2022, è pari ad € 65.000,00 (IVA, costi di 

viaggio e trasferta e ogni altro onere inclusi). 

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato in tre soluzioni così distinte: 

- € 16.250,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) entro il 31.05.2021; 

- € 16.250,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) entro il 29.10.2021; 

- € 16.250,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) entro il 31.03.2022; 

- € 16.250,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) – saldo, a conclusione di tutte le attività 

complessivamente affidate – entro e non oltre il 31.08.2022, previo accertamento che la relativa 

prestazione sia stata effettuata nel rispetto di tutte le prescrizioni previste e acquisizione di DURC 

regolare. 

Le condizioni di pagamento sono le seguenti: 

pagamento: bonifico bancario 30 gg data fattura che dovrà essere emessa in formato elettronico e 

riportare i seguenti dati: 

causale: Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 rif. AF n. 35721 ‘BEE-DIVERSITY 

miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa degli ecosistemi e il monitoraggio 

delle api’ - CUP: J79E19001250007;  

- CIG: 8364773D09 

- Codice univoco IPA: 6V0MSR 

- Denominazione Ente: Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario - Settore Ricerca 

Agraria; 

- Indirizzo PEC: avisp@pecveneto.it 

- Codice Fiscale: 92281270287 

- Partita IVA: 05026970284. 
 

La liquidazione della fattura verrà effettuata dopo che essa sia stata riscontrata regolare e previo 

accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata nel rispetto di tutte le prescrizioni 

previste e acquisizione di DURC regolare. I costi dei pagamenti (bonifico) saranno a carico del 

fornitore.  

Si comunica che l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) è 

assoggettata a Split Payment (D.L. 50/2017). Le fatture emesse dovranno contenere l’indicazione 

‘Scissione dei Pagamenti’ oppure ‘Split Payment’, contraddistinta nella fattura elettronicaPA con 

la sigla S. Si fa altresì presente che l’Agenzia, in applicazione della vigente normativa, si vedrà 

costretta a rifiutare all’SdI (Sistema di Interscambio), qualsiasi fattura non risulti conforme ai 

suddetti principi attuativi. Si invita a consultare sempre il sito http://www.venetoagricoltura.org al 

link – dati per la fatturazione – in quanto sono presenti le indicazioni e gli aggiornamenti 

necessari per l’emissione della fattura elettronicaPA nel rispetto degli obblighi di legge. 

Tuttavia ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto il meccanismo della Scissione dei 

Pagamenti non è più applicabile (D.L. 87/2018). In questi casi le fatture emesse dovranno contenere 

l’indicazione ‘IVA Immediata’. 

Lei è tenuta a comunicare all’Agenzia gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

utilizzato anche non in via esclusiva per le commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice 

fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, con indicazione di ruolo e poteri. 

Si ricorda che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati 

su tale conto e saranno effettuati secondo le modalità previste dalla citata Legge n. 136/2000 e s.m.i. 

L’indicazione di tale conto è quindi necessario e indispensabile per i pagamenti a favore 

dell’operatore economico medesimo. La comunicazione a questa Amministrazione può essere 

effettuata utilizzando il modulo allegato alla presente nota (All. 1). 

Lei si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità rinnovato dalla 

Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul 

sito della Giunta Regionale: http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-

pubblici/protocollo-di-legalita e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
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Si comunica che questa Agenzia ha approvato, con disposizione del Direttore n. 51 del 9/11/2016 ai 

sensi della Legge  6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, il Codice di Comportamento dei 

dipendenti. 

Lei e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena la 

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto “Codice” 

pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”: 

www.venetoagricoltura.org > Amministrazione Trasparente>Disposizioni generali>Codice di 

comportamento dei dipendenti di Veneto Agricoltura. 

 

La presente nota dovrà essere sottoscritta per accettazione ed inoltrata allo scrivente Settore.  

Si ricorda che i dati forniti, qualificati come personali, verranno trattati dall’Agenzia esclusivamente 

per le finalità connesse alla realizzazione del presente incarico, ai sensi dell’Art. 6 GDPR - 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE/2016/679). 

Il Responsabile del procedimento è il dr. Lorenzo Furlan, Dirigente del Settore Ricerca Agraria.  

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Data __________________                         _______________________________________ 

                                                                       (firma per accettazione) 

 

 



All.  1                                                                                             Spett.  Agenzia Veneta per l’Innovazione  

nel Settore Primario 

Settore Ricerca Agraria 

Viale dell’Università, 14 

35020 Legnaro (PD) 

PEC: avisp@pecveneto.it 

e-mail: info@venetoagricoltura.org 

 

Oggetto: Art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. - Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti   

dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - CIG n. 8364773D09 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _____________________, il ________________ 

e residente a _______________________________________, in via _______________________________,  

codice fiscale:___________________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ditta  ____________________________, con sede legale in __________________________ (prov. ___), 

via _____________________________________, Partita IVA ____________________________________, 

in relazione  al contratto avente ad oggetto: incarico professionale di lavoro autonomo nell’ambito del 

Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 rif. AF n. 35721 ‘BEE-DIVERSITY miglioramento della 

biodiversità tramite la gestione innovativa degli ecosistemi e il monitoraggio delle api’ - CUP: 

J79E19001250007,   

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

a) che gli estremi del conto corrente dedicato,
 
ai sensi dell’art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. al contratto 

sopra indicato sono i seguenti: 

    - ISTITUTO ______________________________________________________________________ 

    - AGENZIA ______________________________________________________________________ 

    - C/C IBAN ______________________________________________________________________ 

b) che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono: 

� nome _______________________________ cognome __________________________________, codice 

fiscale, _________________________, luogo e data di nascita __________________________________; 

    indicazione di ruolo e  poteri: ____________________________________________________________; 

� nome _______________________________ cognome __________________________________, codice 

fiscale, _________________________, luogo e data di nascita __________________________________; 

indicazione di ruolo e  poteri: ______________________________________________________________; 

c) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche e di inserire tale clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 

e subcontraenti. Prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione 

di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

d) di impegnarsi a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di Padova della notizia di inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

e) di impegnarsi a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardanti la 

presente dichiarazione. 

f) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

g) di essere in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi  e che non esistono 

inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate. 

Si allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità. 

Luogo e data ___________________________________ 

                    Firma e timbro 

 

 

__________________________________ 



                                                                 

 

All.  2 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 

diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

 

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, con sede in Viale 

dell’Università 14, 35020 LEGNARO PD, di seguito denominata “Agenzia”. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della Disposizione del Direttore 

dell’Agenzia n. 80 del 25 maggio 2018, è il Dirigente del Settore Ricerca Agraria. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection è l’Avv. Giacinto Tommasini con sede in 

Contrà Piazza del Castello 16 – 36100 Vicenza. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni 

relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@venetoagricoltura.org 

 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è connessa all’ incarico professionale di lavoro 

autonomo nell’ambito del Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 rif. AF n. 35721 ‘BEE-

DIVERSITY miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa degli ecosistemi e il 
monitoraggio delle api’ - CUP: J79E19001250007. 

 

Resta tuttavia inteso che la Sua autonoma volontà di instaurare vincoli con l’Agenzia, per una delle finalità 

previste, viene ritenuta dalla normativa assorbente della volontà di acconsentire al trattamento dei dati. 

 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del 

trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera 

di soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 del 

Regolamento (UE) 2016/679.  

 

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

esplicito consenso dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie per le attività previste dall’Agenzia e 

per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Ai sensi degli artt. 44 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di conseguire le finalità per cui 

l’Agenzia opera potrà nei termini previsti, trasferire i dati personali sia in Stati membri dell’Unione Europea, 

sia in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea ove ne sorga la necessità. 

 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento (UE) 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 

prescritti dalla legge, fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati 

dagli archivi dell’Agenzia. 

Ciò premesso, il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 

2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri, a titolo di esempio: 

o per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole 

interne proprie all’Agenzia e da leggi e regolamenti in materia; 
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o per altre finalità (ad es. rispondere a quesiti posti via mail, ecc.), il tempo necessario a raggiungere 

le finalità in parola; 

o per l’eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all’Agenzia 

all’indirizzo e-mail: dpo@venetoagricoltura.org   l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, 

l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al 

loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 

autorità europea di controllo competente.  

 

Qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.gpdp.it/) quale l’autorità di 

controllo individuata ai sensi dell’art. 77 Regolamento (UE) 2016/679, che è tenuta a darle riscontro 

sull’esito dello stesso. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento (UE) 2016/679 Lei ha il diritto di proporre ricorso 

giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali che la riguarda ovvero qualora il Garante per la Protezione dei Dati Personali non tratti un reclamo 

o non la informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto. 

Infine, in alternativa al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e al ricorso all’autorità 

giurisdizionale citata al precedente capoverso, Lei ha altresì il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale 

qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma dell’articolo 79 del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

 

Il Responsabile delegato  

Dirigente del Settore Ricerca Agraria 

- dr. Lorenzo Furlan - 

 


