
 

  
 

 

 

 

 

Invito / Invitation 

Evento di valutazione / Evaluation event 

Montalto di Castro (VT), Strada Dogana (SP4) km 4.6 

 

Evento di valutazione su  

piante in regime organico 
 

Sabato, 28. maggio 2022 

17:00 | 19:00 

L'evento è aperto a qualsiasi agricoltore 

che desideri partecipare e si svolgerà in 

un campo prova con 10 diverse acces-

sioni di frumento duro. Verrà distribuito 

un questionario diviso in tre parti: nella 

prima parte l'agricoltore riporterà infor-

mazioni riguardo la sua azienda; nella 

seconda parte l'agricoltore riporterà 

quali secondo lui siano i tratti più impor-

tanti per l'agricoltura biologica; nella 

terza parte l'agricoltore valuterà diretta-

mente ogni singola accessione in 

campo. 

 

Evaluation event on 

organic plant breeding 
 

Saturday, 28th of May 2022 

17:00 | 19:00 

The event is open for any farmer 

who wants to participate, and it 

will take place in the field trial 

where are sown 10 durum 

wheat accessions.  

A questionnaire will be provided 

to each farmer. The question-

naire will be divided in three ma-

jor parts: first part where the 

farmer will provide us infor-

mations about his farm; a sec-

ond part where the farmer will 

tell us which he thinks are the 



 

  
 

 

 

 

È gradita la conferma  

e-mail pagnotta@untius.it  

o Tel +39 3349140162 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

most important traits for organic 

farming; a third part where the 

farmer evaluate directly every 

single accession in field. 
 

Confirmation is welcome 

At e-mail pagnotta@untius.it or 

Tel +39 3349140162 
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GDPR 

L'evento sarà fotografato e / o girato a scopo di promozione o di 

segnalazione sulla manifestazione. Venendo all'evento, accetti le 

condizioni definite. Il trattamento dei dati personali avviene in con-

formità con la legge nazionale sulla protezione dei dati personali 

applicabile (NPDPA) e il regolamento (UE) 2016/679 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla 

protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati per-

sonali e sulla libera circolazione di tali dati. Direttiva 95/46 /CE. Le 

foto e le registrazioni dell'evento saranno pubblicate sul sito web 

o sui social network di Naturland e.V. e dei partner del progetto, 

in notizie elettroniche, su portali e canali di case di media che 

mostreranno interesse, e in pubblicazioni e altre attività promo-

zionali di KIS. Le foto si riferiscono all'evento nel suo complesso e 

non ai singoli partecipanti.  

 

RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI: Università della Tuscia 

CONSERVAZIONE DI FOTOGRAFIE E REGISTRAZIONI: Università 

della Tuscia conserva le fotografie e le registrazioni in modo per-

manente o fino alla cancellazione. 

I TUOI DIRITTI RELATIVI A FOTO E VIDEO: In conformità con la legge 

applicabile (incluse eccezioni o deroghe alla presente legge), hai il 

diritto di accedere ai tuoi dati personali importanti, il diritto di cor-

reggere errori nei tuoi dati personali e il diritto di opporsi a motivi 

legittimi e al trattamento dei loro importanti dati personali. 

L'utente ha inoltre il diritto di presentare un reclamo in merito al 

trattamento dei propri dati personali all'autorità competente per 

la protezione dei dati. In caso di esercizio dei diritti e in caso di 

domande, scriveteci a pagnotta@unitus.it  

 

 

 

LEGISLAZIONE APPLICABILE: La gestione delle fotografie e delle 

registrazioni effettuate durante l'evento sarà effettuata in confor-

mità con la legislazione dell'UE e della Repubblica di Italia e sarà 

interpretata in conformità con essa e ricade sotto la giurisdizione 

esclusiva dei tribunali in Italia. Ciò non pregiudica i tuoi diritti le-

gali. 

 

PERSONA AUTORIZZATA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSON-

ALI IN RELAZIONE A FOTO E VIDEO: La persona autorizzata per la 

protezione dei dati Università della Tuscia Prof. Pagnotta 

GDPR 

The event will be photographed and / or filmed for the 

purpose of promotion or reporting on the event. By 

coming to the event, you agree to the defined condi-

tions. The processing of personal data takes place in 

accordance with the applicable National Personal 

Data Protection Act (NPDPA) and Regulation (EU) 

2016/679 of the European Parliament and of the Co-

uncil of 27 April 2016 on the protection of individuals 

with regard to the processing of personal data and on 

the free movement of such data. Directive 95/46 /EC. 

Photos and recordings of the event will be published 

on the website or social networks of the Naturland 

e.V. and project partners, in electronic news, on por-

tals and channels of media houses that will show inte-

rest, and in publications and other promotional activi-

ties of KIS. Photos will refer to the event as a whole 

and not to individual attendees. 

 

PERSONAL DATA MANAGER: : Università della Tuscia 

STORAGE OF PHOTOGRAPHS AND RECORDINGS: : 

Università della Tuscia. keeps photographs and 

recordings permanently or until cancelation. 

YOUR RIGHTS RELATING TO PHOTOS AND VIDEOS: In 

accordance with applicable law (including exceptions 

or derogations from this law), you have the right to ac-

cess your important personal data, the right to correct 

errors in your personal data and the right to object to 

legitimate reasons and to the processing of their im-

portant personal data. You also have the right to com-

plain about the processing of your personal data to 

the relevant data protection authority. In case of exer-

cising rights and in case of questions, please write to 

us at pagnotta@unitus.it 

 

APPLICABLE LEGISLATION: The management of pho-

tographs and recordings taken at the event will be car-

ried out in accordance with the legislation of the EU 

and the Republic of Italy and shall be interpreted in 

accordance with it and falls under the exclusive juris-

diction of the courts in Italy. This does not affect your 

legal rights. 

AUTHORIZED PERSON FOR THE PROTECTION OF PER-

SONAL DATA IN RELATION TO PHOTOS AND VIDEOS: 

The authorized person for data protection of the Uni-

versità della Tuscia Prof. Pagnotta. 
 


