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 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE BIOLOGICHE NEL 

MEDITERRANEO 
 

 
NOME DELL’AZIENDA BIOLOGICA E RAGIONE SOCIALE 

  

SEDE LEGALE 
SEDE OPERATIVA (se diversa da quella 

legale) 

   

RAPPRESENTANTE LEGALE NOME DEL PARTECIPANTE AL CORSO  

   

 
 

I. DESCRIZIONE DELL’AZIENDA (descrizione di: compagine societaria, prodotti, risorse umane, mercati di 

riferimento, numero di anni in biologico) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anno di inizio del periodo di conversione  

 

Compagine societaria 

N. totale soci n. soci donne % sul totale n. soci giovani 

(< 40 anni) 

% sul totale 

     

 

 

II. DESCRIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI (descrivere le cause e/o le problematiche aziendali e di contesto che 

determinano il bisogno e quali obiettivi l’azienda intende raggiungere al termine del corso) 
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III.  TABELLA DI VALUTAZIONE  

 

 Criterio Parametro Punteggio Autovalutazione  Valutazione 
della 

commissione 

1 Numero di anni di esperienza 
nel settore dell’agricoltura 
biologica (viene preso in 
considerazione anche il 
periodo di conversione) 

Meno di 3 
anni 

10   

Tra 3 e 5 anni 15   

Più di 5 anni 20   

Totale max  20   

2 Imprenditoria femminile o 
numero di donne presenti 
nella compagine societaria 

Meno del 50% 2   

Più del 50% 5   

Totale max  5   

3 Imprenditoria giovanile o 
numero di giovani sotto i 40 
anni presenti nella 
compagine societaria 

Meno del 50% 2   

Più del 50% 5   

Totale max  5   

4 Livello di definizione del 
bisogno formativo 
sull’innovazione  

Basso 10   

Medio  20   

Alto  30   

Totale max 30   

Punteggio massimo 60   

 
 

Si allegano i seguenti documenti:  

 Carta d’identità del legale rappresentante e di colui che partecipa al corso 

 Certificato camerale dell’impresa 

 Certificato di produzione biologica da parte dell’ente terzo o autocertificazione 

 
 

IV. DICHIARAZIONE DELL’INTERESSE A PARTECIPARE         
 

Con la presentazione di questo modulo, 
confermo l’interesse dell’azienda a partecipare 
al processo di selezione di questa attività. 

 

 

(Firma del rappresentante legale e timbro) 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
 I dati personali 

dell'interessato sono utilizzati dal CIHEAM Bari, con sede 
in Valenzano (BA), Via Vecchia Ceglie n. 9, in persona del 
Direttore pro tempore, che ne è Titolare per il 
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei 
dati personali stabiliti dalla “Security of the Information 
and Personal Data Protection Policy” del CIHEAM, 
adottata il 5 Luglio 2019. 
 
LUOGO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DATI 
I dati acquisiti vengono trattati ed archiviati presso la 
sede del CIHEAM Bari, Via Ceglie, n. 9 Valenzano (BA).  
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti 
informatici e telematici, oltre che con l'ausilio di supporto 
cartaceo. Non si utilizza alcun processo decisionale 
interamente automatizzato.  
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 
I dati trattati si riferiscono ai dati personali 
dell’interessato: a) dati di contatto (nome, cognome, e-
mail ecc.). 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI 
I dati raccolti verranno trattati per finalità connesse alle 
attività indicate nel bando ed il loro trattamento è 
necessario per la partecipazione alla selezione. 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL 
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è 
obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati, in tutto o in parte, 
comporterà l'impossibilità di partecipare alla selezione.  
 
CATEGORIE DI DESTINATARI E UTILIZZO DELLE 
INFORMAZIONI 
Fermo restando le comunicazioni effettuate in 
adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati 
personali dell’interessato non sono soggetti ad alcuna 

forma di diffusione e sono trattati, esclusivamente per le 
finalità sopra indicate, solo da dipendenti e/o 
collaboratori del Titolare in qualità di incaricati del 
trattamento e/o responsabili interni, e da incaricati 
esterni autorizzati a trattare i dati per conto del Titolare. 
Inoltre, i dati personali dell’interessato potranno essere 
pubblicati sul sito di progetto e trattati da enti, società o 
enti partner del progetto, esclusivamente per le finalità 
sopra indicate. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti dal CIHEAM Bari saranno conservati per 
tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità 
menzionate e anche successivamente, per adempiere agli 
obblighi di legge e per finalità amministrative. 
 
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO  
L’interessato al trattamento ha il diritto all’accesso, 
rettifica, cancellazione, portabilità dei suoi dati 
personali, limitazione, opposizione al trattamento dei 
dati nei casi previsti, oltre che a presentare reclamo.  
Qualsiasi rettifica o cancellazione o limitazione del 
trattamento dei dati effettuata su richiesta 
dell'interessato - a meno che non risulti impossibile o 
comporti uno sforzo sproporzionato - sarà comunicata a 
ciascun destinatario a cui vengono comunicati i dati 
personali. Su richiesta dell’interessato, il CIHEAM Bari può 
comunicare i destinatari dei dati. 
 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di 
forma ed è gratuito.  
L'interessato potrà far valere tutti i diritti di cui sopra 
scrivendo a: 
CIHEAM Bari 
Via Ceglie n.9 
70010 Valenzano (BA) – Italia 
privacy@iamb.it 

 
 
 

Data____________________                                                    Firma_______________________ 
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