MODULO DI ABBONAMENTO GRATUITO A:

Bollettino “on-line” di informazione Agrometeorologica
In collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale e Veneto Agricoltura

Per inviarTi gratuitamente il bollettino VIA E-MAIL è necessario il Tuo consenso. Utilizza la
sottostante dichiarazione e inviala:

 Via e-mail a: cmt.agromet@arpa.veneto.it
 Via fax al n.: 049 9925622
 Via posta ordinaria a: ARPAV-Servizio Meteorologico - Via
Marconi, 55-35037 Teolo (PD)
NORMATIVA
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs 30 giugno 2003 n.196)
Si informa l’interessato/a che i dati personali forniti con la predetta richiesta saranno trattati, con modalità manuali e informatiche, dal
Titolare (ARPAV, avente sede legale in Padova – Via Matteotti, n. 27 – 35137 PADOVA) esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della
relativa istanza. Il conferimento di tali dati è necessario per consentire il servizio richiesto - rientrante nelle attività istituzionali dell’ARPAV - in quanto
la mancata indicazione dei medesimi non consentirà la fornitura dei dati meteorologici. Potranno venire a conoscenza dei dati personali conferiti i
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare: tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali
potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di un’espressa disposizione di Legge o di Regolamento.
All’interessato/a sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali,
di poterne chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi
legittimi, rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Servizio Meteorologico.

Data, lì……………………
N.B. Con l’invio in qualsiasi forma del presente modulo ad ARPAV, si dichiara implicitamente di accettare quanto sopra
esposto

I TUOI DATI…
aziende agricole

altre tipologie di utenti

Cognome .................................................................

Cognome ..................................................................

Nome ......................................................................

Nome .......................................................................

Via .............................................................. n° .......

Via ............................................................... n° ........

Località .....................................................Prov. .......

Località.................................................... Prov.. ........

CAP.............Tel. ...............................Fax ..................

CAP.............Tel. ...............................Fax ...................

E-MAIL.............................. .......................................

E-MAIL.............................. .......................................

Azienda di ha ............................................................

Tipo di attività svolta:

Indirizzo colturale prevalente ......................................
…………………………………………………………………………………………….
(es.: frutticolo, viticolo, seminativi, ecc.…)

Tecnico •
Ente •
Commerciante •
Altro .......................................

Impiegato •

Settore di attività
Agricoltura • Industria • Servizi •
Altro .............................................................. …

ARPAV - DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO - SERVIZIO METEOROLOGICO
Via Marconi 55, 35037 TEOLO (PD) Tel.0499998111; Fax 0499925622; e-mail cmt@arpa.veneto.it

