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Relazione del
Consiglio Direttivo
Controllo della Cercosporiosi

e dell’Oidio
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TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  EE  TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  PPRRIIVVAACCYY
L’ABI presa visione della Dlgs. n. 196/2003, riguardante la tutela delle persone
e di altri soggetti con riferimento al trattamento dei dati personali nell’ambito
di qualsiasi iniziativa, precisa che: 
• I dati personali raccolti dall’ ABI saranno utilizzati secondo principi di corret-
tezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei destinatari. 
• L’ABI ha la sola finalità di divulgazione dell’ informazione agronomica in
ambito agricolo
• I dati personali dei destinatari potranno essere comunicati a terzi e/o diffusi
sempre nell’ambito strettamente agricolo
I dati personali dei destinatari saranno trattati sia manualmente che con l’ausi-
lio di mezzi informatici.
• Il titolare del trattamento è Mauro Tonello, presidente dell’ ABI
• Se non si desidera ricevere più la rivista “Notizie Bieticole” si è pregati di
contattare l’ ABI al seguente indirizzo: - Associazione Bieticoltori Italiani Via R.
Hirsch, 19 , 44100 Ferrara - esprimendo la propria intenzione di non ricevere
più la suddetta rivista.
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Relazione del Consiglio Direttivo
all’Assemblea dei Soci del 15/05/2007

Controllo della Cercosporiosi e
dell’Oidio della barbabietola da zucchero
a cura di Beta

Aggiornamenti sulla Spodoptera exigua
a cura di Beta




