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                                                                                                          All’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale  
                                                                                       E R S A 

Servizio promozione, divulgazione, statistica agraria e 
marketing  
Via Montesanto n. 17 

                                                                                       34170 GORIZIA (GO) 
 

 
COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI FATTORIA DIDATTICA 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l’ottenimento della qualifica di 
Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell’art. 23 della L. R. 04.06.2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 
2004 per il settore delle attività economiche e produttive), approvato con decreto del Presidente della Regione 22.01.2010, n. 
07/Pres. 

 
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________ 
                                                                             (nome e cognome)                                                                                 (all. 1)   
nata/o a __________________________ il _______________________ , in qualità di _________________  
                                                                                                         (indicare a quale titolo - es.: titolare -  legale rappresentante) 
dell’azienda agricola _____________________________________________________________________________ 
 
con sede in via ____________________________________ n. ____  loc./fraz. ________________________ 
 
cap _________ citta’_____________________________________________________________ prov. ____ 
 
tel. -  fax - cell.  n. ____________________________________________________ email: ______________ 
 

 

COMUNICA   

la cessazione dell’attività di fattoria didattica con la denominazione 

 
_____________________________________________________________ 

                                                                                                                              
a  decorrere dalla data _____________   e  a tal fine 

 
CHIEDE 

 
la cancellazione dall’Elenco Regionale ERSA delle Fattorie didattiche. 

 
 

 
      
 
______________________________________                         _____________________________________ 
                              luogo e data                                                                      firma del dichiarante 
 
 
 
 
 
    
Allega,  debitamente sottoscritti dal dichiarante: 
- all. 1 - in fotocopia - documento di identità in corso di validità 
- all. 2 - in fotocopia - documento di identità valido (se diverso dal dichiarante) 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196 
In osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare in adempimento degli obblighi di cui all’art. 13 del D. 
Lgs. n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali da parte dell’ERSA: 
Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali ha la finalità di gestire l’attività legata alle fattorie didattiche, con riferimento 
all’organizzazione di corsi di formazione e convegni, alla concessione di contributi e alla divulgazione delle informazioni con mezzi cartacei ed 
informatici, sulla base delle disposizioni di cui alla L.r. 24.03.2004, n. 8, alla L.r. 04.06.2004, n. 18, art. 23, alla L.r. 27.11.2006, n. 24, art. 9, alla L.r. 
17.10.2007 n. 25, al D.P.Reg. 22.01.2010, n. 07/Pres. 
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati in forma cartacea o con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, da parte dei dipendenti 
dell’ERSA a ciò espressamente incaricati e con l’osservanza delle misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il rifiuto, parziale o totale, di conferire i 
dati medesimi comporterà l'impossibilità, totale o parziale, per l'ERSA di fornire i servizi di sua  competenza. 
Comunicazione e diffusione: I dati saranno comunicati alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale delle Risorse agricole, 
naturali e forestali e alle Province, sulla base delle disposizioni di cui alle succitate leggi e regolamenti. I dati sono pubblicati sul sito internet 
dell’ERSA e potranno essere altresì pubblicati sul Notiziario dell’ERSA, o in altri pubblicazioni di promozione e divulgazione, anche tramite 
immagini.  
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato: I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque 
momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. 
Ha diritto altresì di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi 
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia 
- ERSA, avente sede a Gorizia in Via Montesanto n. 17. Il responsabile del trattamento è il sostituto del Direttore del Servizio promozione, 
divulgazione, statistica agraria e marketing, avente sede a Gorizia in Via Montesanto n. 17. 

http://persfvgit.regione.fvg.it:9090/rubrica/organigramma.act?casella=450000
http://persfvgit.regione.fvg.it:9090/rubrica/organigramma.act?casella=450000
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