
 

SCHEDA DI ADESIONE ALLA 
 RETE DEGLI ORTI DI CAMPAGNA AMICA 

 
 

                                                   Alla Fondazione Campagna Amica 

     Via Nazionale 89/a – Roma 

daniele.taffon@campagnamica.it 

Fax 06 48993217 

 
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 sì) 
 
Dimensione (mq):_______  Terreno:   pubblico  privato 
Partecipanti (stima n°): _______ 
Eventuali azioni di tutela ambientale: 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) 
 

mailto:daniele.taffon@campagnamica.it


Altro (spazio per segnalazioni): _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Foto Upload  

 
 

ADOTTA E SOTTOSCRIVE LA CARTA DEGLI ORTI DI CAMPAGNA AMICA 
 
 

Firma ______________________________ 
 

Data _________________________ 
 
 
 

 

 

 

Informativa sulla privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

La Fondazione Campagna Amica - Titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio 43 (in breve, 

Fondazione) - la informa che esegue il trattamento dei suoi dati personali (anagrafici ed email) esclusivamente per: (i) consentirle l’adesione 

alla Rete degli Orti di Campagna Amica e (ii) la successiva pubblicazione gratuita della documentazione, da lei inviata, sul Portale nonché su 

altro materiale promozionale della Fondazione medesima. I dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici utilizzando misure 

tecniche ed organizzative adeguate a garantire la conformità del trattamento alla vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali e saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui l’adesione sarà attiva. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale 

e dai collaboratori della Fondazione o dalle imprese espressamente nominate responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di 

manutenzione tecnologica del sito). 

Il Titolare potrà comunicare i suoi dati personali all’ente Fondatore (Confederazione Nazionale Coldiretti) al fine di consentirgli 

l’elaborazione statistica dei dati in forma anonima, previa acquisizione di un suo specifico consenso. Ove decidesse di non acconsentire a tale 

comunicazione, non sarà pregiudicata la possibilità di inviare il materiale documentale alla Fondazione per la pubblicazione. 

I suoi dati personali non saranno diffusi e lei potrà esercitare i suoi diritti (art. 15 e ss. del Regolamento) di accesso, rettifica, aggiornamento, 

cancellazione dei dati ovvero i suoi diritti di opposizione o revoca del consenso al trattamento inviando una specifica richiesta all’indirizzo 

fisico del Titolare sopra indicato, ovvero all’indirizzo email privacy@campagnamica.it.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali  

acconsento [ ] non acconsento [ ] al trattamento dei miei dati personali conferiti per aderire alla Rete degli Orti di Campagna Amica; 

 

Firma ___________________________________________ 

acconsento [ ] non acconsento [ ] alla comunicazione dei miei dati personali al Fondatore al fine di consentirgli l’elaborazione statistica dei 

dati in forma anonima.  

Firma __________________________________________ 

Luogo e Data ____________________________________ 

 

 

_____ 

 

____________ 


