SCHEDA DI ADESIONE ALLA
RETE DEGLI ORTI DI CAMPAGNA AMICA
Alla Fondazione Campagna Amica
Via Nazionale 89/a – Roma
ambiente@campagnamica.it
Fax 0648993217
Il-la sottoscritto /a___________________________________ nato/a a ___________________ il _______________
residente in ___________________________ via/Piazza ____________________________________ Prov.(______)
nella sua qualità di: legale rappresentante

Responsabile

dell’ASSOCIAZIONE o del COMUNE____________________________________________________________________
con sede in ____________________________ via/Piazza ____________________________________ n.__________
Tel._______________________ Fax___________________ e-mail_________________________________________

ADERISCE ALLA RETE DEGLI ORTI DI CAMPAGNA AMICA
Con l’orto denominato __________________________________________________

posto nel Comune di: ____________________________________________________ Prov. (___)
Via/Piazza ___________________________________ n° ____ (Tel. ____________________ Fax_________________)
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (AI FINI DELLA COMUNICAZIONE SUL PORTALE)
Orto scolastico

(barrare se si)

Dimensione (mq):_______
Partecipanti (stima n°): _______
Eventuali azioni di tutela ambientale:

Terreno:

pubblico

privato

Risparmio idrico
Raccolta differenziata dei rifiuti
Produzione compost
Autoproduzione energia (fotovoltaico, eolico)
Sistemi di produzione biologici
Coltivazione di varietà poco diffuse
Punti per uccelli, mammiferi, insetti (batbox, mangiatoie, case per farfalle,
…)

Altro (spazio per segnalazioni): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Foto Upload
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
La informiamo che i dati da Lei ADOTTA
conferiti sono
acquisiti da Fondazione
Campagna
del trattamento
dei dati personali - esclusivamente per
E SOTTOSCRIVE
LA CARTA
DEGLIAmica
ORTI –DITitolare
CAMPAGNA
AMICA
permettere, previa presa visione e accettazione di quanto indicato nel Vademecum di comportamento (Orti Urbani/condivisi), la Sua adesione alla Rete degli
Orti di Campagna Amica e la successiva pubblicazione del materiale, da Lei inviato, sul Portale nonchè su altro materiale promozionale della Fondazione
medesima. Inoltre Le rendiamo noto che la Sua dichiarazione di appartenenza ad una Associazione è un dato di natura sensibile ed il relativo trattamento, da
Firma
______________________________
parte
del Titolare
avverrà separandolo dai suoi dati personali comuni. Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
In aggiunta
La avvisiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati alla Confederazione Nazionale Coldiretti, Via XXIV Maggio 43, 00187, Roma e
Data _________________________
alla società informatica Bluarancio Spa, con sede in Via XXIV Maggio 43, 00187, Roma. Infine la avvisiamo che potrà esercitare in qualunque momento i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (rettifica, aggiornamento, cancellazione etc.) rivolgendosi alla Fondazione al seguente indirizzo: Via XXIV Maggio 43,
00187 Roma, oppure al n. di fax.0648993217
Letta l’informativa resa da Fondazione Campagna Amica, il sottoscritto _______________________________:
acconsente

[ ]

non acconsente

[ ]

al trattamento dei Suoi dati personali sensibili attinenti alla sua qualità di socio di un’associazione per le
finalità su descritte

acconsente

[ ]

non acconsente

[ ]

alla pubblicazione del materiale inviato e alla comunicazione dei Suoi dati personali alle entità sopra
indicate per le finalità su descritte

Luogo Data e FIRMA
_________________________________

_____

____________

