
CHE COSA È
Il progetto si pone l’obiettivo di far acquisire nuove 
competenze ai protagonisti del settore Rurale Toscano 
su tematiche innovative e all’avanguardia per il settore 
agricolo.
 
I contenuti principali sono:
• SVILUPPO DI CAPACITÀ GESTIONALI E 

MANAGERIALI DEI NEO-IMPRENDITORI
• ADOZIONE DI TECNICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILI 

E TECNOLOGIE INNOVATIVE
• STRUMENTI PER LA SALVAGUARDIA E TUTELA DEGLI 

ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ
• COMPETITIVITÀ E REDDITIVITÀ
• NUOVE TECNICHE DI MARKETING PER 

PUBBLICIZZARE E METTERE IN COMMERCIO I 
PROPRI PRODOTTI E SERVIZI.

A CHI SI RIVOLGE
Tutti gli operatori di imprese agricole, forestali e 
agroalimentari, Giovani agricoltori che intendano 
insediarsi per la prima volta in un’azienda, Dipen-
denti e amministratori di gestori del territorio rap-
presentati da Comuni, Enti parco e enti gestore 
dei siti della Rete Natura 2000

CHE COSA OFFRIAMO 
• FORMAZIONE FINANZIATA
• ACQUISIZIONE DI NUOVE COMPETENZE
• SUPPORTO SULLE OPPORTUNITÀ DEL PSR 2014-

2020 DELLA TOSCANA
• POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ E 

REDDITIVITÀ 
• CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO
• CONDIVISIONE DI INNOVAZIONI

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
info@agriforfuture.it - www.agriforfuture.it
0577 043092 - Michela | 0577 532628 - Tonia

#AGRIFORFUTUREwww.agriforfuture.it
per info:

info@agriforfuture.it

NUOVE 
POSSIBILITÀ 
DI CRESCITA 

PER IL MONDO 
DELL’AGRICOLTURA

Corsi e Workshop gratuiti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE2016/679, Vi informiamo che i dati che ci comunicate con l’iscrizione mediante compilazione 
della scheda di adesione ad uno dei nostri corsi e workshop, saranno utilizzati oltre che per finalità inerenti gli adempimenti fiscali e 
contabili, per finalità di gestione e progettazione del corso, seminario, convegno ecc in questione e per inviarvi le informazioni relative 
(es. date e sedi di svolgimento). Tali dati potranno essere anche utilizzati, previo Vostro consenso, per inviarVi informative commerciali 
sui nostri servizi, nostre iniziative e sui prossimi corsi in progettazione. I dati sono tutti di natura comune, saranno trattati con strumenti 
cartacei o elettronici e saranno sottoposti a operazioni di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.5 del su menzionato 
Regolamento. I suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti nostri collaboratori ai fini della fornitura del servizio richiesto nonché 
agli incaricati e i responsabili interni del trattamento. I dati non saranno soggetti a diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, 
tuttavia può comportare l’impossibilità di fornirVi quanto richiesto. I dati verranno conservati lo stretto necessario per raggiungere le 
finalità sopra riportate o per il tempo previsto da disposizioni normative.
L’interessato può rivolgersi in ogni momento, al mandatario dell’ ATS Titolare del Trattamento (nella persona del suo Legale Rappresen-
tante) all’indirizzo di posta, tramite fax al n.0577/1720152 o all’indirizzo di posta elettronica info@agriforfuture.it per verificare i propri
dati, farli integrare, aggiornare, rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. 
Inoltre, qualora riteniate che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, avete il diritto 
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento).
Infine Vi informiamo che per trattare i dati per adempiere ad obblighi derivanti da contratti o a sue richieste anche in fase pre-con-
trattuale, nonché da obblighi fiscali e contabili non necessitiamo del Vostro consenso come previsto dall’art.6 comma 1 lett. b) e C) del 
Regolamento UE 2016/679 mentre esso ci è indispensabile per trattare gli eventuali dati per finalità di marketing. E’ disponibile anche 
una informativa più elaborata e dettagliata che potrete richiedere c/o i nostri uffci con le modalità sopra indicate o consultarla a questo
indirizzo web: www.agriforfuture.it

 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto/a, ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali
(di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento secondo
le finalità ivi riportate e preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento:

  ACCONSENTO          NON ACCONSENTO
Alla comunicazione dei miei dati ai partner Pangea Consulenze Srl e Bluinfo Formazione per informazioni sulle nostre
iniziative formative e attività (tramite telefonata, sms, mms ecc) e invio di materiale informativo e/o pubblicitario 
mediante email o sistemi tradizionali quali posta o fax.

  ACCONSENTO          NON ACCONSENTO
Al trattamento dei miei dati per finalità promozionali e di marketing diretto (telefonata, sms, mms ecc) e invio di 
materiale informativo e/o pubblicitario mediante email o sistemi tradizionali quali posta o fax.

Località e Data _____________________________________________________________    

Firma __________________________________________________________________

Acquisizione di competenze e scambio 
di esperienze per sviluppare il potenziale 

umano nel campo dell’innovazione, 
competitività e sostenibilità del settore 

agricolo e forestale in Toscana

SCHEDA DI ADESIONE
Si prega di compilare il seguente modulo ed inviarlo per fax 0577/ 1720152 o per posta 
elettronica a info@agriforfuture.it

Cognome     

Nome

Ragione Sociale

P.IVA     Cod. Fiscale 

Indirizzo

CAP    Città                                          Prov.

Tel.     Fax. 

e-mail     N° interessati 

Data   Firma




