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Sede Legale: Contrada Pirato, sn 
98060 UCRIA (ME) 

C.F. 02976660833 
germoplasma.nebrodi@pec.it 

bancadelgermoplasma@parcodeinebrodi.it 

 
 

 fac-simile 
 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DI MARZE E/O SEME DELLE ACCESSIONI MANTENUTE PRESSO LA 
“BANCA VIVENTE DEL GERMOPLASMA VEGETALE DEI NEBRODI” DI UCRIA. 
 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________  

residente a  _____________________________________________________________________________  

in via  __________________________________________________________________________________  

provincia di ___________________CAP ___________________telefono ____________________________  

in qualità di  ____________________________________________________________________________  

 

Agricoltore custode 

Coltivatore diretto 

Agricoltore a titolo principale 

Agricoltore part time 

Studente 

Altro  _______________________________________________________________________________  

con azienda agricola ubicata a  ______________________________________________________________  

in via  __________________________________________________________________________________  

provincia di ___________________CAP _____________telefono  __________________________________  

indirizzo e-mail: ______________________________ 

con superficie pari ad ettari  ________________________________________________________________  

chiede 

di poter disporre delle seguenti accessioni mantenute presso la"Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei 
Nebrodi” di Ucria: 

 

Numero Accessione Nome Accessione Note 

   

   

   

   

   

   

   

 
Il sottoscritto, al fine di mantenere liberamente disponibile il materiale conservato presso la "Banca Vivente 
del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi” di Ucria: 
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dichiara 

 

che il materiale verrà utilizzato per i seguenti fini:  

 

 ______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Il sottoscritto si impegna a consegnare alla "Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi” di Ucria 

alla fine della stagione produttiva corrente, 1 (uno) chilogrammo di seme per ciascuna cultivar assegnata. 

E' a conoscenza che in ordine ai dati predetti: 

 il trattamento dei dati potrà avvenire con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 

 il titolare del trattamento dati è il Consorzio "Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi”; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata comunicazione comporterà la mancata evasione della 
richiesta; 

 il richiedente ha la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 13 della legge 
675/1996; 

 salvo consenso specifico, i dati verranno utilizzati esclusivamente nell'ambito dellala "Banca Vivente del 
Germoplasma Vegetale dei Nebrodi” di Ucria e per fini istituzionali. 
 
 
________________, _____________ 
         IL RICHIEDENTE 
 
        ____________________________ 
 
 
Il sottoscritto autorizza inoltre l'utilizzazione dei dati personali nell'ambito delle attività di conservazione e 
valorizzazione del germoplasma realizzate dal Consorzio, nell'ambito della "Banca Vivente del Germoplasma 
Vegetale dei Nebrodi”. 
 
 
________________, _____________ 
         IL RICHIEDENTE 
 
        ____________________________ 
 


