
 

CORSO DI FORMAZIONE  
PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLE 

PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN MATERIA DI USO 
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (12 ore) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

 
Il sottoscritto  nato a  il  
 
residente in  prov.  C.A.P.  indirizzo  
 
 n.  tel.  cell.  
 
domiciliato in  Prov.  C.A.P.  indirizzo  
 
e-mail  Titolo di studio  
 
 

Manifesta il proprio interesse a partecipare al CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI 
ABILITAZIONE ALLE PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN MATERIA DI USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI organizzato da INFORMARE, Azienda Speciale per l’Internazionalizzazione, la Formazione e l’Economia 
del Mare. 
 
Resta in attesa di ricevere comunicazioni in merito al calendario ed al programma definitivo dell’attività. 
 
L’iscrizione si perfezionerà solamente con la compilazione della SCHEDA DI ISCRIZIONE unitamente al pagamento della 
quota di partecipazione. 

 
 

 

Data  Firma richiedente  
 

INFORMATIVA, AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 
EFFETTUATO DA INFORMARE, AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA, PER LA REALIZZAZIONE DEL 
CORSO PER “CONSULENTI FITOSANITARI”. 
Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato 
come “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti: 
OGGETTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 
INFORMARE, Azienda speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina (nel prosieguo indicata come “INFORMARE” o “Titolare”) informa, in qualità 
di Titolare, per Consulente Fitosanitari. Il Corso di formazione è necessario per il rinnovo dell’abilitazione. 
Titolare del trattamento è INFORMARE, Azienda speciale della Camera di commercio di Frosinone Latina per l’Internazionalizzazione, la Formazione e 
l’Economia del Mare con sede legale e operativa in Viale Roma SNC – 03100 Frosinone e sede operativa in Piazza XIX maggio n.10 – Gaeta (LT). Tel. 
+39.0775/824193 - Pec : informare.camcom@legalmail.it 
Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD/DPO), contattabile ai seguenti recapiti: 
INFORMARE - Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati E-mail: rpd@informare.camcom.it. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati personali sono trattati per gli adempimenti connessi alla gestione dell’attività richiesta e per le indagini di mercato 

sulla tipologia di utenza dei servizi dell’Azienda Speciale;- esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali di Informare ovvero dipendenti da obblighi 

di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza; per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse da informare, 

anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati personali verranno trattati manualmente e/o con strumenti automatizzati e trattati dal personale preposto a 

gestire le attività sopra richiamate. I dati conferiti tramite iscrizione possono essere comunicati e divulgati per le finalità di gestione degli adempimenti 

contabili/amministrativi a personale autorizzato da Informare.  

CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l’eventuale diniego di consenso comporta 

l’impossibilità per Informare di erogare il servizio richiesto. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati potranno essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo 
non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa 
vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione 
se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento – info@aspiin.it. 

 
        esprimo il consenso                  NON esprimo il consenso  
 
Luogo e  data _____________________________________Firma del richiedente ______________________________  
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del corso: 
Fabiola Ceccarelli - INFORMARE Tel. 0775.275263 - Fax 0775.823583 - e-mail f.ceccarelli@informare.camcom.it  


