
 

  
 

 

 

 

 

 

Invito / Invitation 

Dimostrazione / Demostration event 

Viterbo 

 

ILLUSTRAZIONE PRATICA DI 

ACCESSIONI DI FRUMENTO 

DURO IN REGIME BIOLOGICO 
 

Mercoledì 15 giugno 2022 

 

14:00 | Arrivo dei partecipanti 

Azienda Agraria Didattico-sperimentale 

“Nello Lupori” , Strada Riello s.n.c.,  

Viterbo, Italia 

 

Introduzione al progetto ECOBREED 

 

Visita al campo e descrizione delle accessi-

oni 

 

Descrizione dei tratti di interesse per alle-

vamento di frumento duro in biologico 

 

È gradita la conferma  

e-mail pagnotta@untius.it  

o Tel +39 3349140162 

 

DEMONSTRATION OF DURUM 

WHEAT ACCESSIONS UNDER 

ORGANIC MANAGEMENT 
 

Wednesday, 15 June 2022 

 

14:00 | Arrival of participants 

Azienda Agraria Didattico-sperimentale 

“Nello Lupori” , Strada Riello s.n.c.,  

Viterbo, Italy 

 

Introduction to the ECOBREED project 

 

Visit at the field and accessions description 

 

Description of trait of interest for organic 

durum wheat farming 

 

 

Confirmation is welcome 

e-mail pagnotta@untius.it or 

Tel +39 334914016 

mailto:pagnotta@untius.it
mailto:pagnotta@untius.it


 

  
 

 

 

 

 

 

GDPR 

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

ne o di segnalazione sulla manifestazione. Venendo 

all'evento, accetti le condizioni definite. Il trattamento dei 

dati personali avviene in conformità con la legge nazionale 

sulla protezione dei dati personali applicabile (NPDPA) e il 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone 

con riguardo al trattamento dei dati personali 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 pro-

getto, in notizie elettroniche, su portali e canali di case di 

media che mostreranno interesse, e in pubblicazioni e altre 

attività promozionali di KIS. Le foto si riferiscono all'evento 

nel suo complesso e non ai singoli partecipanti.  

RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI: Università della Tu-

scia 

CONSERVAZIONE DI FOTOGRAFIE E REGISTRAZIONI: Uni-

versità della Tuscia conserva le fotografie e le registrazioni 

in modo permanente o fino alla cancellazione. 

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

la legge applicabile (incluse eccezioni o deroghe alla pre-

sente legge), hai il diritto di accedere ai tuoi dati personali 

importanti, il diritto di correggere errori nei tuoi dati per-

sonali e il diritto di opporsi a motivi legittimi e al trattamen-

to 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 effettua-

ta in conformità con la legislazione dell'UE e della Repub-

blica 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 legali. 

PERSONA AUTORIZZATA PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 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 co-

ming to the event, you agree to the defined conditions. 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 Council of 27 April 2016 on the pro-

tection 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 

portals and channels of media houses that will show inte-

rest, and in publications and other promotional activities 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: : Univer-

sità della Tuscia. keeps photographs and recordings per-

manently or until cancelation. 

YOUR RIGHTS RELATING TO PHOTOS AND VIDEOS: In ac-

cordance with applicable law (including exceptions or 

derogations from this law), you have the right to access 

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 important personal 

data. You also have the right to complain about the pro-

cessing of your personal data to the relevant data protec-

tion authority. In case of exercising rights and in case of 

questions, please write to us at pagnotta@unitus.it 

APPLICABLE LEGISLATION: The management of photo-

graphs and recordings taken at the event will be carried 

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 jurisdiction of the 

courts in Italy. This does not affect your legal rights. 

AUTHORIZED PERSON FOR THE PROTECTION OF PERSON-

AL DATA IN RELATION TO PHOTOS AND VIDEOS: The au-

thorized person for data protection of the Università della 

Tuscia Prof. Pagnotta. 


