
COGNOME E NOME :

NATO IL A CODICE FISCALE :

INDIRIZZO :

C.A.P. COMUNE :

TEL. N. CELLULARE (necessario per le informazioni via SMS)

E-MAIL :

STRUMENTI APPLICATIVI PER CUI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE

      GELOALERT  (MODELLO DI ALLERTAMENTO SULLE GELATE)

Indicare max 5 comuni (GELOALERT)

       IRRISIAS - BILANCIO IDRICO E IRRIGAZIONE GUIDATA (COMPLETARE SUL SITO L'INSERIMENTO DEI DATI)

       SAFE - SUPPORTO ALLA DIFESA FITOSANITARIA (COMPLETARE SUL SITO L'INSERIMENTO DEI DATI)

Comune Località Fg. Mappa Particella Superf. (HA-A-CA) Colture

_________________________, ___/___/201__

___________________________________________
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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 

SIAS - Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano

MODULO DI ADESIONE AGLI AGROSERVIZI DEL SIAS

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio VI
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

(Firma per esteso e leggibile)

(Luogo) (Data)

WWW.SIAS.REGIONE.SICILIA.IT

Informativa privacy.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", La informiamo che i dati 
personali raccolti con la presente scheda sono oggetto di trattamento e comunicazione, secondo le vigenti normative, esclusivamente 
per le finalità connesse alla procedura alla quale è interessato. Le ricordiamo che il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale 
rifiuto comporterà l'impossibilità dell'elaborazione richiesta. In merito al trattamento oggetto della presente informativa, in ogni 
momento l'interessato può esercitare i diritti a lui riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 qui di seguito interamente riportato. 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non  
    ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
    a. dell'origine dei dati personali;
    b. delle finalità e modalità del trattamento; 
    c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
    d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
    e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
        conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
    a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
    b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
        cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente  
        trattati; 
    c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
        loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
        impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
   a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
   b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 


