
 
 

Perché coltivare in Italia ALKEKENGI? 

BOLOGNA, 19 FEBBRAIO 2019 

PROGRAMMA 

 

orario argomenti relatori 

 

9.30 – 9.45 Registrazione partecipanti  

9.45 – 10.45 

 
La coltivazione dell’Alkekengi in 
Italia, tecniche di coltivazione, 

costi colturali e redditività. 

 
Pier Paolo Cavaglieri 
Az. Agr. Giallo Grano 

Alkè Italia 
 

10.45 - 11.00 Pausa Caffè  

11.00 -11.45 
Opportunità di finanziamento sul 

PSR  
Dott. Agr. Rocco Carrillo 

CAA Canapa Imola 

11.45 – 12.30 Spazio alle domande  

 

L’incontro tecnico GRATUITO si svolgerà 

presso la sede di S&M Advisors, via Bizzarri, 9 

Loc. Bargellino Sud Calderara di Reno  BO. 

Iscrizione:  

INVIARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

COMPILATA: 

 info@semadvisors.it o al fax 051 4686106 

Massimo 20 partecipanti, farà fede la data di 

ricezione dell’iscrizione. 

Nome:  Cognome: 

Azienda:  

Ubicazione azienda (Comune- Provincia):  

Telefono: e-mail: 
Acquisizione del consenso1 

Acconsento ai sensi del REG UE 216/679, al trattamento dei dati forniti: 
 
⧠ per le finalità di cui al punto A dell’informativa (obbligatorio)     
⧠ per le finalità di cui al punto B dell’informativa (facoltativo) 
 
_______________________, li           ___\___\________                                  Firma _________________________________ 

                                                           
1

  L’informativa REG UE 216/679 è documento allegato alla presente scheda di adesione. 



 
     

 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti del REG UE 216/679, lo Studio Associato S&M Advisors  con sede in Calderara di Reno  Bo  in via L. Bizzarri n. 9, nella sua 
qualità di titolare, informa su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del  loro 

conferimento.  
I dati forniti possono essere trattati per le seguenti finalità: 

a) elaborazione delle richieste pervenute e della pronta evasione delle stesse, nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. 
b) per attività di aggiornamento normativo e promozione tramite invio di e-mail, nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono 
conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza minime previste dal legislatore.  

I dati personali così raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal REG UE 216/679, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo REG UE 216/679 l’interessato potrà 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di 
ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali;  

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi del REG UE 216/679;  

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

L’ interessato ha diritto di ottenere:  

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.  

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti  allo scopo della raccolta.  

Titolare è Studio Associato S&M Advisors,  con sede in Calderara di Reno Bo, Via L. Bizzarri n. 9. 

I dati saranno conservati per: 

• il tempo necessario all’espletamento delle finalità di pronta evasione delle richieste pervenute per i punti A della presente informativa. 

• Fino a richiesta di cancellazione per il punto B della presente informativa. Ogni comunicazione inviata presenta un link per la cancellazione diretta. In alternativa è 
possibile richiedere la cancellazione diretta dal form del sito. 

La natura del consenso è facoltativa, ma si rende necessario evidenziare che l’eventuale rifiuto del conferimento del consenso non permetterà l'inoltro della richiesta per i contatti 
pervenuti attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici; né permetterà la gestione delle richieste pervenute su supporti cartacei 
 

 


