STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

Scheda idea-progetto
Modulo standard per presentare idee e proposte al costituendo GAL
L’ALTRA VIA DEL FINALESE

Proposta presentata a nome di:
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Telefono:






E-mail:



In qualità di
Persona fisica
Imprenditore agricolo
Impresa non agricola
Ente pubblico
Altro soggetto:
……………………………………….
Ambito di interesse della proposta:

Diversificazione e valorizzazione della
produzione agricola locale
Recupero dei terreni abbandonati e
sviluppo di impresa a tutela del
territorio
Turismo rurale: accoglienza e servizi
Formazione e sviluppo di reti di
cooperazione
Il ruolo dell'amministrazione pubblica
Altro

Titolo e sintetica descrizione della proposta:


Comune/i di ubicazione del progetto

Stima delle risorse finanziarie occorrenti:
Importo stimato, in euro, IVA esclusa:



Durata del progetto:
Stima del numero di mesi necessari per l’ultimazione del progetto
 dalla concessione del contributo alla rendicontazione delle spese
Livello di progettazione disponibile:
Studio di fattibilità

Preliminare

Numero di mesi:


Definitivo

Esecutivo

Informativa per trattamento di dati personali ai sensi articolo 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali,
nonché l’ambito di comunicazione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
I dati personali da Lei comunicati saranno utilizzati per le attività del GAL; potranno essere inoltre utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative promozionali e/o per
l’invio di materiale pubblicitario. Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l'ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Il
conferimento dei dati personali (nome, cognome, indirizzo, ragione sociale, sede, telefono, fax, cellulare, mail) è per Lei obbligatorio in quanto necessario per la compilazione del
questionario. Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, potrebbe comportare l’impossibilità di
elaborare il questionario. I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati al personale del GAL che cura l’elaborazione del questionario e i relativi report, alla
Regione Piemonte e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai fini del PSL del GAL. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Lei potrà far valere i propri diritti così come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, potrà avere accesso ai suoi dati personali chiederne la rettifica,
l’aggiornamento, o la cancellazione rivolgendosi al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il costituendo GAL L’Alt®a Via del Finalese c/o Fondazione CIMA, Via Armando Magliotto 2, Savona

Luogo e data
_____________________________

Firma
_______________________________

