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BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO SUL TEMA: 

 

“RICERCA SULL’ INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA’.  

IL RUOLO DEL DOTTORE AGRONOMO E DEL DOTTORE FORESTALE”. 

 

Oggetto 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (di seguito breviter 

CONAF), in base al Regolamento CONAF 01/2016, bandisce un concorso per titoli e colloquio, per il 

conferimento di una borsa di studio a giovani laureati sul tema  

"RICERCA SULL’ INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA’. IL RUOLO DEL DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE 

FORESTALE". 

 

Importo e durata 

La borsa di studio ha la durata di 12 mesi e un valore pari a € 15.600,00 (quindicimilaseicento/00) netti. 

Il borsista svolgerà la sua attività ordinariamente presso il CONAF, oppure presso strutture in 

convenzione con l’Ente, nelle modalità concordate con il coordinatore del Centro Studi, fermo restando 

l’impegno a svolgere la propria attività presso la sede indicata dal Coordinatore del Centro Studi per 

almeno tre giorni a settimana. 

Ai sensi dell’art. 3.10 del Regolamento CONAF 1/2016 la borsa di studio è prorogabile, previa motivata 

richiesta del Coordinatore del Centro Studi al Consiglio del CONAF, nel limite massimo di 36 mesi, al fine 

di completare eventuali ricerche in atto. 

Il Borsista è assicurato, a cura del CONAF, per gli infortuni in cui possa incorrere nell’espletamento 

dell’attività connessa con la fruizione della borsa stessa. 

 

Destinatari 

Ai fini dell’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea;  

b) ai sensi dell’art.3.3 comma 2 del regolamento n.1/2016, per i cittadini stranieri il titolo di studio 

richiesto deve essere riconosciuto equivalente in Italia dall’autorità competente;  

c) non aver compiuto il trentesimo anno di età alla data di scadenza del bando;  

d) essere in possesso di un titolo di studio tra quelli di seguito indicati:  

 

LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO 

Scienze agrarie 

Scienze agrarie tropicali e subtropicali 

Scienze della produzione animale 

Scienze delle produzioni animali 

Scienze delle preparazioni alimentari 

Scienze e tecnologie agrarie 

Scienze e tecnologia alimentari 

Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
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Scienze forestali 

Scienze forestali e ambientali 

 

CLASSI DI LAUREA D.M.509/99 

Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;  

Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 

Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; 

Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari; 

Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche; 

Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 

Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo. 

 

CLASSI DI LAUREA D.M.270/04 

LM-7 Biotecnologie agrarie 

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 

LM-81 Scienze per la cooperazione e lo sviluppo 

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali 

 

Presentazione delle domande 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, in carta semplice, dovranno essere presentate al CONAF 

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@conafpec.it . La domanda di 

partecipazione deve essere redatta utilizzando il fac simile allegato al presente bando (All. 1) pena la 

irricevibilità della domanda stessa.  

Nell’oggetto della email PEC, dovrà essere apposta la dicitura:  

Domanda di partecipazione Borsa di Studio sul tema "Ricerca sull’Innovazione della Professione del 

Dottore Agronomo e Dottore Forestale". 

La data di ricevimento della domanda è stabilita dalla data di ricevimento del destinatario. 

 

Pena l’esclusione, la domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica ovvero con firma autografa 

del candidato ed accompagnata da un documento in corso di validità e non è soggetta ad autenticazione.  

 

Nella domanda il candidato dovrà espressamente dichiarare ed indicare, sotto la propria responsabilità:  

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; 

2. titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento; 

3. di non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia 

riportato; 

4. recapito telefonico. 
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Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, pena irricevibilità della stessa: 

a. certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami e voto finale; 

b. copia della tesi di laurea (o suo estratto min. 1500 parole); 

c. eventuali altre abilitazioni, titoli e/o attestati di attività presso Istituti di Ricerca italiani ed esteri; 

d. curriculum documentato; 

e. eventuali pubblicazioni e relativo elenco; 

f. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità; 

g. informativa privacy debitamente sottoscritta. 

 

I documenti andranno presentati in carta semplice e dovranno pervenire insieme alla domanda. 

I cittadini italiani e dell'Unione Europea, possono autocertificare i titoli accademici, professionali, ecc., 

secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati 

a soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 

del DPR 445/2000. Al di fuori dei casi di cui ai commi sopracitati, gli stati, le qualità personali e i fatti, 

sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato 

estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne 

attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della 

produzione di atti o documenti non veritieri. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al CONAF entro e non oltre il 13 marzo 2023. 

 

Art. 5 – Criteri di valutazione 

La borsa di studio è attribuita tramite selezione per titoli e colloquio. 

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i primi 10 classificati nella graduatoria provvisoria predisposta 

dalla Commissione. Sono titoli valutabili: 

lauree magistrali e di vecchio ordinamento, dottorati di ricerca, le pubblicazioni e le esperienze 

lavorative.         

La Commissione dispone complessivamente di 30 punti di cui:  

 

- 14 punti per i titoli, così suddivisi: 

                                                                                                                                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) voto di laurea max 8 punti 

b) pubblicazioni 

max 3 pubblicazioni individuate dal candidato 
max 3 punti 

c) titoli ed attestati, attinenti al settore di ricerca o 

tecnologico, tra cui: 

1. specializzazioni post-laurea di durata superiore a 

6 mesi 

2. borse di studio, abilitazione professionale, 

dottorato 

3. incarichi di ricerca o professionale di durata 

almeno semestrale 

4. attestati di idoneità in concorsi pubblici 

max 3 punti 
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- 14 punti per il colloquio. II colloquio verterà sulle materie oggetto della borsa di studio. Nel 

corso dello stesso sarà accertata la conoscenza dell’informatica di base e la conoscenza 

dell’eventuale seconda lingua straniera e l’eventuale conoscenza della lingua italiana per i 

cittadini stranieri. II colloquio si intenderà superato con il punteggio minimo di punti 9,8.  

 

- 2 punti per la prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua inglese, la cui conoscenza a 

livello ritenuto almeno sufficiente dalla Commissione costituisce requisito essenziale ai fini del 

conferimento della borsa. 

 

La graduatoria per titoli sarà pubblicata sul sito ufficiale del CONAF www.conaf.it successivamente alla 

data di scadenza prevista per il presente bando. 

La graduatoria finale sarà pubblicata dopo l’espletamento dei colloqui. 

 

Costituzione della Commissione 

La Commissione esaminatrice è nominata con Delibera del Consiglio del CONAF ed é composta da tre 

membri scelti tra quelli esperti nelle materie oggetto della selezione. 

Potranno essere nominati membri aggiuntivi al fine di valutare la conoscenza della lingua inglese ed 

accertare le conoscenze dell’informatica di base. 

La Commissione sarà nominata successivamente alla data di scadenza prevista per il presente bando.  

 

Conferimento e modalità di erogazione 

La borsa sarà conferita dal CONAF, che ne stabilirà la data di decorrenza.  

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia formale della Borsa, il vincitore deve far pervenire 

al CONAF, pena la decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle 

condizioni indicate. Nel caso, per un qualsiasi motivo, si rendesse vacante il posto di borsista, si potrà 

eventualmente procedere al conferimento della borsa al candidato risultato successivo al vincitore nella 

graduatoria di merito.   

 

Diritti e doveri del borsista 

La borsa verrà corrisposta in tre rate trimestrali, a presentazione di una relazione scritta dettagliata sullo 

stato di avanzamento del lavoro, previa verifica dei risultati da parte del responsabile CONAF.  

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.  

L’erogazione è sospesa nei periodi di assenza per malattia (oltre i 30 giorni) e maternità. In questi casi la 

durata del rapporto si protrarrà per il residuo periodo. La decorrenza riprenderà dalla data di cessazione 

della causa di sospensione. Ogni altro tipo di interruzione dell’attività comporta la decadenza dal 

godimento della borsa.  

Allorquando il vincitore della borsa risultasse inidoneo al lavoro assegnatogli o laddove, senza motivi 

giustificati, non proseguisse come stabilito i lavori programmati, potrà essere dichiarato decaduto 

dall’ulteriore godimento della borsa con provvedimento motivato e insindacabile del CONAF.  

Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta alla segreteria del 

CONAF con un preavviso di minimo 20 giorni lavorativi. 
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In caso di decadimento della borsa, sono fatti salvi i ratei corrisposti per il periodo di effettivo godimento 

della borsa fino alla data di rinuncia o di dichiarazione di inidoneità. 

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale 

e assistenziale.  

L’importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale dell’art. 50 T.u.i.r. e sue modifiche e 

integrazioni. 

Quanto prodotto dal borsista sarà lasciato nella piena disponibilità del CONAF. 

Il borsista non è autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e 

confidenziali del CONAF, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, 

informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale 

inerente il CONAF e le sue attività apprese e/o messe a disposizione durante il periodo di durata della 

borsa pena la decadenza dall’incarico. 

 

Art. 9 – Sanzioni 

Il CONAF si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni rese dal candidato 

riguardo alle condizioni di merito. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state 

presentate dichiarazioni non veritiere, al fine di fruire del beneficio, sarà richiesta la restituzione 

dell’intera somma versata in favore del beneficiario, salva in ogni caso la denuncia all’Autorità Giudiziaria 

per i fatti costituenti reato. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali inseriti nei sistemi informativi si rimanda ai principi 

di cui all’ art. 5 del Regolamento (U.E) 2016/679. I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei 

principi e delle disposizioni del Regolamento suddetto, in materia di tutela della riservatezza e 

comunque esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale. 

 

Il Titolare del trattamento è individuato nel PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI 

DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI con sede in via Po n. 22 - 00198 Roma. 

Per tutto quanto qui non evidenziato si rimanda all’informativa privacy allegata al presente  

bando. (All. 2) 

 

Art. 11 - Norme finali 

Qualsiasi informazione e/o comunicazione del presente bando sarà resa nota tramite pubblicazione sul 

sito web del CONAF, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso, al seguente 

indirizzo: http://trasparenza.conaf.it/amm-trasparente/bandi-di-concorso-2023/  

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Responsabile del presente atto è al Dott.ssa Barbara Bruni. 

          Il Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 



 

 

           

Allegato 1 

 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali  

Via Po, 22 

00198 ROMA 

protocollo@conafpec.it  

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO SUL TEMA: 

“RICERCA SULL’ INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITA’.  

IL RUOLO DEL DOTTORE AGRONOMO E DEL DOTTORE FORESTALE”. 

 

FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE  

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome …………………………………………………………………………………………….. 

Nome ……………………………………………………………………………………………….... 

Nato/a a ……………………………………………………………………………………………… 

Prov…………………………. Il ……………………………………. 

Residente a ………………………………………………………………… 

Prov. ………………………… C.A.P………………………………………  

Via ……………………………………………………………………………… 

n°. civico ………………………..Cod. fisc. ………………………………………………………… 

Tel………………………………………………. Cell………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………………………………….  

E-mail pec …………………………………………………………. 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLE SELEZIONI IN OGGETTO 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

quanto segue: 

 

• Che le generalità sopra indicate sono esatte e veritiere. 

• Di aver preso visione del bando di selezione. 

• Di trovarsi nel seguente stato occupazionale (barrare una sola opzione): 

� Disoccupato; 

� Inoccupato. 

 



 

 

• Di essere in possesso del Diploma di Laurea (specificare tipologia) 

……………………………………………………………………………………………………………..  

in …………………………………………………………………………………………...…. 

con votazione ……………………………………………………………………………...….. 

conseguita presso l’Università………………………………………………………………… 

classe di laurea ………………………………………………………………………………... 

in data ……………………………………………………………….………………………… 

Titolo della tesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Di essere in possesso della seguente esperienza in campi attinenti al profilo professionale in base 

a quanto specificato all’Articolo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di 

..………………………………………………………………………………………………;  

Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………; 

• Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure 

precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti 

penali in corso): 

 ……..……………………………………………………………….………………………..; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Di non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso un 

Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; (oppure precisare, 

di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione): 

 ……………………………………………………………………………………….……….; 

• Di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 

 

 

Dichiara, inoltre: 

 

• Di impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella 

presente domanda; 

 

• Di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

 

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del suddetto recapito. 

 

Allega in carta semplice, dichiarandone l’autenticità:  

 

a) certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami e voto finale; 

b) copia della tesi di laurea (o suo estratto min. 1500 parole); 

c) eventuali altre abilitazioni, titoli e/o attestati di attività presso Istituti di Ricerca italiani ed esteri; 

d) curriculum documentato; 

e) eventuali pubblicazioni e relativo elenco;  

f) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità a pena di esclusione. 

g) informativa privacy debitamente sottoscritta. 

 

Data ___________________    Firma  _______________________ 

 

  

 



 

 

 

Il/la sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime 

il consenso al loro trattamento anche informatico per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le 

modalità di cui al D. lgs. N. 196/2003, e successive integrazioni e modifiche, e ferma la sua facoltà di 

chiedere rettifiche, modifiche e /o cancellazione dei dati stessi. 

 

 

Data ___________________    Firma  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Allegato 2 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Cod. Fiscale 80247570585 - 

Via Po 22 - 00198 ROMA - Tel. 06-8540174 - Email: protocollo@conafpec.it / serviziosegreteria@conaf.it - (in 

seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei dati, comunica che, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 

30.6.2003 n.196 come successivamente novellato dal D. Lgs 101/2018 n seguito, “Nuovo Codice Privacy”) e 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati personali saranno trattati con le 

modalità e per le finalità seguenti. 

  

1. Oggetto del trattamento e finalità 

Il Titolare tratta i dati personali ed identificativi (nello specifico, nome, cognome, email, numero telefonico, 

indirizzo, nonché dati biometrici e sanitari di cui all’art. 9 GDPR – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) 

comunicati dall’interessato: 

- in occasione della procedura del bando di concorso per l’attribuzione della borsa di studio e attività 

connesse; 

- in occasione della conclusione di contratti e/o richieste di servizi del Titolare e allo scopo necessario di 

utilizzo di servizi anche esterni; 

- il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire per eseguire un obbligo di legge, per finalità istituzionali, per 

esigenze di tipo operativo e gestionale, per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 

 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice 

Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati sono sottoposti a trattamento sia 

cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse. 

 

3. Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate: 

– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o 

amministratori di sistema e/o titolari autonomi di trattamento; 

– a società terze od altri soggetti, anche pubblici, (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del 

sito web, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto 

del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento e/o incaricati. 

 

5. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso da parte dell’interessato (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy 

e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, 

pubbliche amministrazioni nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 

per l’espletamento delle finalità dette.  

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati non saranno 

diffusi e saranno trattati con riservatezza. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Ogni interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

I. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e sensibili che La/Lo riguardano, anche se non 

ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

II. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati trattati; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato l’ ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante qualora designato ai sensi dell’art. 5, comma 



 

 

2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) 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; 

III. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l’integrazione dei dati; b) 

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; c) 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; 

IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali e sensibili che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano 

a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 

operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 

cartacea. 

 

L’Interessato, ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 

reclamo all’Autorità Garante. 

 

7. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla legge e non oltre il tempo necessario all’esecuzione del 

servizio richiesto e secondo la finalità istituzionale perseguita. 

 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 6 inviando: 

– una raccomandata a/r. ovvero una email pec a:  

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Via Po 22 - 00198 ROMA; 

E-mail pec: protocollo@conafpec.it  

 

9. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 

Il Responsabile per la protezione dei dati (c.d. RPD) è l’ab. Maria Vittoria Colonna, mail: 

mvittoria.colonna@gmail.com, PEC: mariavittoriacolonna@ordineavvocatiroma.org. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare 

del trattamento, all’interno del Registro di Privacy. 

 

Data ________________  

 

Presto il consenso al trattamento dei dati 

 

Il candidato _____________________________ 

 


