
Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

Regione Campania  
DG 50 07 00 -  UOD 

DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER L’ISCRIZIONE 
ALL’ALBO REGIONALE DELLE FATTORIE DIDATTICHE - DGR N° 797 DEL 10.06.2004 

Chiede 

l’iscrizione all’Albo regionale delle Fattorie Didattiche - Sezione (indicarne una o più) 

Dichiara 
- di aver letto il Protocollo Attuativo e di accertarne il contenuto;
- di impegnarsi al pieno rispetto delle condizioni espresse nella Carta della Qualità;
- di impegnarsi a consentire il libero accesso alla propria azienda agli ispettori incaricati dalla Regione

Campania dei necessari accertamenti tecnico amministrativi;
- di essere in regola con la vigente normativa sulla sicurezza applicabile alle attività esercitate e con gli

obblighi/conformità di Legge di cui alla Carta della Qualità, impegnandosi a fornire, a richiesta, evidenza
documentale.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 
Con  la  presente,  consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  dall’artt.  26  della   legge   n.   15   del   04/10/1968, 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la 
propria personale responsabilità, dichiara che i dati riportati nella presente domanda  e  nella  modulistica  allegata 
corrispondono al vero. 

1. Carta della Qualità, sottoscritta per  accettazione;
2. Protocollo  Attuativo, sottoscritto per accettazione;
3. Scheda descrittiva contenente l’Offerta  Didattica;
4. Copia di un documento di identità.
Data

Allega 

Firma 

CONSENSO 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in  materia  di protezione 
dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27/04/2018 - entrato in vigore in tutti gli Stati membri il 25 maggio 2018 - che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

Il/La sottoscritto/a nato/a il 

C.F. titolare dell’Azienda (specificare tipologia) 
denominata con sede legale  nel comune di 
CAP Provincia Via e  sede  operativa  nel  comune di 

 CAP Provincia Via  Partita IVA 
Tel. e-mail

PEC  Sito web Registro Imprese CCIAA 
di  n. Autorizzazione  comunale  n.  (solo per le Aziende 
Agrituristiche)       in   qualità di ________________      (Titolare,  Amministratore       Delegato, 
Presidente,      ecc.) 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e 
delle disposizioni attuative di cui al D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 

*** 

La informiamo che ai sensi dell'art.16 del TFUE e dell'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
Europea, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, a prescindere 
dalla nazionalità o residenza. I dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate 
e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO 
Art.13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta 
Regionale della Regione Campania. Le seguenti Unità Operative Dirigenziali, in qualità di Titolari Delegate al 
trattamento ai sensi della D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018, rilasciano le informazioni relative al trattamento che 
verrà effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto 
del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare: 

50 07 20 - UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo 
Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli - Telefono: 081 7967751  
Mail: uod.500720@regione.campania.it - Pec: uod.500720@pec.regione.campania.it 
50 07 22 - UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa 
Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avellino - Telefono: 0825 765675 
Mail: uod.500722@regione.campania.it - Pec: uod.500722@pec.regione.campania.it 
50 07 23 - UOD Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali 
Piazza E. Gramazio, n. 1/4  - 82100 Benevento - Telefono: 0824 364273 
Mail: uod.500723@regione.campania.it - Pec: uod.500723@pec.regione.campania.it 
50 07 24 - UOD Zootecnia e Benessere Animale 
Viale Carlo III, 153 - 81020 San Nicola la Strada - Telefono: 0823 554382 
Mail: uod.500724@regione.campania.it - Pec: uod.500724@pec.regione.campania.it  
50 07 25 - UOD Agricoltura Urbana e Costiera 
Via G. Porzio - Centro Direzionale Is. A6  – 80143 Napoli -Telefono: 081 7967273 
Mail: uod.500725@regione.campania.it - Pec: uod.500725@pec.regione.campania.it 

50 07 26 - UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti 
Via Generale Clark, 103 - 84100 Salerno - Telefono: 089 2589103 -  089 3079215 
Mail: uod.500726@regione.campania.it - Pec: uod.500726@pec.regione.campania.it 

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il 
trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di 
memorizzazione dei personal computer in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure 
di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento 
è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene 
mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti. I dati personali 
sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da 
parte di soggetti non a ciò autorizzati. 
 

DATA PROTECTION OFFICER 
Art.13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679 

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione 
Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it. 

 
FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art.13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 

I dati personali da Lei forniti, o in uso presso la UOD 50.07.20 –Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto 
agricolo, sono necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata alla Istituzione e Gestione dell’Albo Regionale 
delle Fattorie Didattiche, di cui alla DGR n. 797/2004, attraverso la pubblicazione di schede informative e 
divulgative delle Fattorie Didattiche accreditate e la pubblicazione dello stato dell’iter istruttorio 
(accreditamenti/Sospensioni Temporanee e Cancellazioni). 
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BASE GIURIDICA 

Art.13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e artt 2‐ ter e 2‐sexies del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e) si fonda sulla 
base legittima prevista dal Regolamento GDPR 679/2016 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il 
trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento). Il trattamento è altresì legittimo sulla base di quanto previsto 
dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 
NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 

Artt.4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate 
in precedenza, inerenti l'erogazione della prestazione richiesta): 

a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di 
residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail); 

b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento. 
Il trattamento delle particolari categorie di dati personali di cui alla precedente lettera b. è necessario in quanto 
rilevante per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 2- sexties, comma 
2, lettera L (attività di controllo e ispettive) del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
 

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Art.13, par.2, lett.e del Regolamento (UE) 2016/679/UE 

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), c), d) ed e) ha natura 
obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il 
Titolare); senza di esso, il Titolare non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per 
l’erogazione delle prestazioni connesse. 
 
 

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett. e e art.14, par.1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da 
dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite 
autorizzazioni. Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: 

− Altri Uffici Pubblici 
− Istituti Scolastici 
− Soggetti terzi aventi diritto. 

 
DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Art.13, par.2, lett. a e art.14, par.1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate 
alla realizzazione dei compiti istituzionali della UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del 
prodotto agricolo – i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE. A prescindere dalla 
determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i 
termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli 
adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero 
far valere in giudizio questioni afferenti le attività di competenza del Titolare, nel qual caso i dati personali 
dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al 
loro perseguimento. 
 
 



 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, di seguito analiticamente descritti: 
− Diritto di accesso ex art. 15. 

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati 
personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di 
ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento. 

− Diritto di rettifica ex art. 16 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi 
dati personali senza ingiustificato ritardo. 

− Diritto alla cancellazione ex art. 17 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza 
ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari 
rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro 
fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di 
opposizione, ecc.). 

− Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente 
previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne 
sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi. Se il trattamento è limitato, i dati personali 
saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione 
sia revocata. 

− Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati 
personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la 
trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 

− Diritto di opposizione ex art. 21 
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento 
tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, 
esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). 
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: UOD 50.07.20 –Valorizzazione, 
tutela e tracciabilità del prodotto agricolo, con sede al Centro Direzionale is. A6 – 80143 Napoli ‐ Telefono: 081 
7967751 ‐ Mail: uod.500720@regione.campania.it ‐ Pec: uod.500720@pec.regione.campania.it. 
La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 
57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018: 

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 
- via fax: 06 696773785 
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di 

Monte Citorio n. 121, cap 00186 ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018. 

 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Art.13, par.2, lett. f e art.14, par.2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018 

Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. 
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