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Scheda da inviare entro il 3 marzo 2019 alla Segreteria organizzativa SCS7 tramite fax o e-mail

Fax: 049-8084270  

E-mail: formazione@izsvenezie.it

convegno

PRIVACY - INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Reg UE 2016/679)

Titolare del trattamento è l’IZSVe, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale pro tempore, Prof. Daniele Bernardini 

(dirgen@izsvenezie.it).

I dati saranno trattati dal personale del Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni (SCS7).

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è l’Avv. Piergiovanni Cervato, dpo@izsvenezie.it.

I dati comuni, anagrafici e identificativi forniti dall’interessato saranno trattati per la gestione dell’iniziativa formativa in parola; il 

trattamento avverrà in modo sia manuale/cartaceo, che elettronico.

Il consenso è manifestato tramite conferimento volontario dei dati e si basa sul legittimo interesse del titolare al fine dell’adempimento di un 

obbligo contrattuale.

Il mancato conferimento dei dati da parte dell’interessato comporta l’impossibilità da parte del Titolare di eseguire l’attività oggetto del 

trattamento.

I dati, conservati fino a revoca del consenso, potranno essere comunicati a soggetti all’uopo Incaricati dal Titolare, a Responsabili del 

trattamento e consulenti del Titolare.

L’Interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione via email ai dati del Titolare 

di cui sopra. Inoltre può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Il consenso può essere revocato, ma ciò potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di svolgere l’attività oggetto del trattamento.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della nota informativa e di aver letto e accettato i termini e le condizioni di utilizzo.

Firma per accettazione



La finalità dell’evento è portare all’attenzione del mondo 

apistico e più in generale dell’opinione pubblica, grazie 

alla disponibilità di esperti relatori,  il ruolo dell’ape nella 

sua insostituibile funzione di impollinatore per assicurare 

adeguate produzioni alimentari e agricole e contribuire 

all’equilibrio dell’ecosistema. 

Successivamente saranno la produzione e il mercato del miele 

a prendere la scena per far conoscere le dinamiche e gli aspetti 

di mercato spesso poco noti agli stessi apicoltori nell’ottica di 

migliorare le conoscenze e di conseguenza l’attività del settore 

apistico e le sue produzioni.

8.30 – 9.15 Registrazione partecipanti

9.15 – 9.30 Introduzione al convegno
Franco Mutinelli
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

9.30 – 10.30 Il ruolo dell’ape: l’insostituibile funzione degli 
impollinatori nell’ecosistema per garantire 
produzioni alimentari e agricole redditizie e 
diversificate 
Paolo Fontana 
Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige

10.30 – 11.00 Pausa caffè

11.00 – 12.00 Produzione e mercato del miele 
Giancarlo Naldi 
Osservatorio nazionale del miele

12.00 – 12.30 Discussione e chiusura del convegno

Programma

Il convegno è rivolto ad approfondire le tematiche ed in particolare ad 
apicoltori, tecnici apistici e medici veterinari

La partecipazione è gratuita

Segreteria organizzativa

SCS7 Servizio formazione e sviluppo delle professioni

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (Padova) 

Tel.: 049-8084341 | Fax: 049-8084270  | E-mail: formazione@izsvenezie.it

Centro di referenza nazionale per l’Apicoltura 

SCS3 Diagnostica specialistica, istopatologia e parassitologia 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (Padova) 

Tel.: 049-8084261 | Fax: 049-8084258 | E-mail: segreteria.sc3@izsvenezie.it

Intervento finanziato con le risorse del Programma annuale 2018/2019, 
Reg. (UE) n. 1308/2013


