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Spett.le Scuola Potatura Olivo 
c.a. Giorgio Pannelli 

Direttore 
 

e.p.c. Antonino Filippo Lonobile 
Vice-direttore 

mail: info@scuolapotaturaolivo.it 
 

Oggetto: Richiesta CERTIFICAZIONE OLIVETO ed iscrizione nell’apposito 
  elenco OLIveti CERTificati ® di Scuola Potatura Olivo 
 

A CURA DELLA SCUOLA POTATURA OLIVO 

Il/la sottoscritto/a (COMPILARE IN MAIUSCOLETTO) 

Nome  ______________________________________________________________ 

Cognome  ___________________________________________________________ 

e.mail _________________________________ @ ___________________________ 

In qualità di (Ruolo all’interno della Scuola)  _______________________________ 

- Dopo visita in azienda/proprietà del sig. ________________________________________ 
- Sita in  ___________________________________________________________________ 
- Coordinate GPS/Google Maps: _______________________________________________ 
- Verificato che TUTTA l’azienda è conforme alle regole di Scuola Potatura Olivo 
- Verificata l’appartenenza alla categoria delle aziende professionali (titolare di partita IVA) 

 
- CHIEDE 

 
Che il sig./azienda (se azienda indicare Partita Iva) 
____________________________________________________________________ 
 

VENGA INSERITO NELL’ELENCO DEGLI OLIVETI CERTIFICATI 
 

   AMATORIALE    PROFESSIONALE 
 
A CURA DEL PROPRIETARIO DELL’OLIVETO  

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di praticare la potatura 
agevolata e semplificata dell’Olivo allevato a Vaso Policonico sull’intero oliveto 
dall’anno _____________ 
 

Principali varietà di olivo presenti in azienda (in percentuale): 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

Altro: __________________________________________________________________________ 
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Dichiara di praticare (gestione del suolo, a titolo informativo) 

 Inerbimento permanente (con tecniche rigenerative del suolo) 

 Inerbimento permanente (in biologico) 

 Inerbimento permanente (in convenzionale) 

 Inerbimento con alternanza di diserbo chimico 

 Suolo nudo: non lavorazione con erbicidi 

 Suolo nudo: lavorazioni convenzionali 

------------------------------------------------------------------- 

Alla presente si allegano: 
a) copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
(Data e Luogo), ______________________, lì _________________ 

 
In fede, 
Firma________________________________ 
 
 
 Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati che ci verranno forniti tramite la compilazione di 
questo modulo, oltre a quelli forniti allegati alla presente domanda, saranno trattati per l'iscrizione gratuita 

all’interno del sito della Scuola di Potatura dell’Olivo nell'elenco degli OLIveti CERTificati® 
(www.scuolapotaturaolivo.it). 
 I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e cartacei, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in 
materia di sicurezza Allegato B al D.lgs. 196/2003. Si comunica che i dati saranno trattati solamente con il consenso 
del sottoscritto scrivente che è libero e facoltativo. Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di iscrivere il 

richiedente nell'elenco OLIveti CERTificati® della Scuola di Potatura dell’Olivo (www.scuolapotaturaolivo.it). 
 La Scuola di Potatura dell’Olivo svolge il trattamento direttamente, tramite soggetti appartenenti alla 
propria Scuola. 
Tali soggetti tratteranno i presenti dati conformemente alle istruzioni ricevute dal direttore della Scuola e dai suoi 
collaboratori o incaricati. 
 Come interessato Lei ha diritto in qualsiasi momento di esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 
indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
info@scuolapotaturaolivo.it con relativa causale. 
 

  Do il consenso 
 
  Nego il consenso 
 
Firma 
 
________________________________ 
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