
Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

LABORATORIO AGROCHIMICO REGIONALE
agrochimico@regione.piemonte.it

Tel. 011 432.3062
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c/o Environment Park - Via Livorno, 60 - 10144 TORINO - tel. (011) 432.3062

C.F. 80087670016 - Part. IVA 02843860012 

 
Alla Regione Piemonte
Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici
Laboratorio Agrochimico Regionale
Via Livorno, 60 -10144 Torino
o tramite     PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
o tramite     e-mail: agrochimico@regione.piemonte.it

OGGETTO: Richiesta analisi terreni

Il sottoscritto     

_____________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
di cui agli articoli 75 e 76 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa)

RICHIEDE LE ANALISI SPECIFICATE IN SEGUITO e a tal fine dichiara  (ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) :

mailto:agrochimico@regione.piemonte.it


Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

LABORATORIO AGROCHIMICO REGIONALE
agrochimico@regione.piemonte.it

Tel. 011 432.3062

 ___________________________________________________________________________________
c/o Environment Park - Via Livorno, 60 - 10144 TORINO - tel. (011) 432.3062

C.F. 80087670016 - Part. IVA 02843860012 

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO PER ANALISI DEL TERRENOSCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO PER ANALISI DEL TERRENO
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Analisi svolta per adempimenti previsti da misure del Programma di Sviluppo Rurale: 

Produzione integrata Incremento dotazione 
s.o. nel suolo AltroAgricoltura  biologica No, nessuno

Note: …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ETICHETTA CAMPIONE:
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Comune di prelievo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N
E

COORDINATE
 UTM (WGS 84)

N
E

COORDINATE GAUSS BOAGA

Profondità prelievo (cm):

Dati catastali: Foglio Particella/e

0-30 30-60 oltre 10060-100

Note: ….……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Coltura in atto o precedente: ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

Nuovo impianto:
[se coltura poliennale]

SI NO

Superficie appezzamento:

Giacitura: piano acclive Esposizione:   
   [se acclive]

OSEN

< 1 ha da 1 a 5 ha > 5 ha

NO

Interramento stoppie: SI NO

Scheletro: SI  % scheletro: 
[se presente]
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 Coltura prevista: ………………………………..…..…………………………………………………………………………………………………………………………
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Nome e Cognome/ Ragione Sociale:  ……………………………………………………………………………………………………………………….………………..

P. Iva o Cod. Fisc. (CUAA per aziende agricole): ……………………………………………………………………………………….……………………………….

Indirizzo: …………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………………………..……………..

Telefono aziendale: ……………………………………………………………E-mail:………….…..………………….………………………………………...
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Eventuale intermediario tecnico (agronomo, ente di assistenza tecnica, altro):

Nome e Cognome      …………………………………………………………..…………………………………………………………………..

Telefono aziendale: ……………………………………………………………E-mail:………….…..………………………………………….

Intestazione fattura:

Ragione sociale (se la fattura è intestata ad “Altro”): ……………………………………………………………………………………………………………….

P. Iva o Cod. Fisc.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….

Indirizzo: ………………………………………………………………….      Codice univoco destinatario :….……………………………………

Azienda/ Proprietario Altro
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 Concimazione organica: abituale assente saltuaria

Concime utilizzato:

Non lavorato Coltura in atto StoppieLavorato InerbitoStato del terreno:

Assente A pioggia ScorrimentoA goccia SommersioneIrrigazione:

Modalità di coltivazione: pieno campo serra tunnel
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Note: ….………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Pacchetto 
analisi tipo

pH

Carbonio organico

Azoto

Capacità scambio cationico

Calcio scambiabile

Magnesio scambiabile

Potassio scambiabile

Fosforo assimilabile

Calcare totale

Granulometria 
(sabbia, limo argilla)

Calcare attivo

Pacchetto
miroelementi

Ferro assimilabile

Rame assimilabile

Zinco assimilabile

Manganese assimilabile

Boro solubile

Conducibilità/salinità

pH

Capacità scambio cationico

Calcio scambiabile

Magnesio scambiabile

Potassio scambiabile

Carbonio organico

Azoto totale

Fosforo assimilabile

Calcare totale

Granulometria 5 frazioni

Ferro assimilabile

Rame assimilabile

Zinco assimilabile

Manganese assimilabile

Pacchetto 
complesso 
di scambio

Calcio scambiabile

Magnesio 
scambiabile

Potassio scambiabile

Capacità scambio 
cationico

Piombo

Cromo

Cadmio

Nichel

Ferro

Rame

Zinco

Manganese

Per ulteriori tipologie di analisi consultare il tariffario 
o contattare il Laboratorio (tel. 011 4323062; mail: 
agrochimico@regione.piemonte.it)
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Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  - GDPR (General  Data Protection Regulation)

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della 
Direzione Agricoltura saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679”, di 
seguito GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:

i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per 
finalità relative al servizio per il quale vengono comunicati. Il trattamento è finalizzato 
all’espletamento del servizio di analisi attraverso l’inoltro della richiesta di analisi al Laboratorio 
Agrochimico del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ; 

il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono necessari in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 
Titolare del trattamento a compiere il servizio di analisi;

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it; Piazza 
Castello 165, 10121 Torino;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è 
il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici pro -tempore e 
domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici – via 
Livorno, 60 – 10100 Torino;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI Piemonte (indirizzo e-mail : 
comunicazione@csi.it, protocollo@cert.csi.it);

i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati 
ed istruiti in tal senso, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, 
le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

i Suoi dati saranno trattati mediante archiviazione informatica o conservati nella banca dati del 
Laboratorio Agrochimico del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.) o per eventuali attività di studio o ricerca da parte della Regione Piemonte inerenti i 
compiti istituzionali dell’Ente;

i Suoi dati personali non saranno nè comunicati nè diffusi;
i Suoi dati personali sono conservati per 20 anni (vedi piano di fascicolazione e conservazione 

dell’Ente);
i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 

europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;  la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; la possibilità di trasformare in forma anonima, 
limitare  o bloccare i dati trattati in violazione di legge, nonché di aggiornare, rettificare o, se vi è interesse, 
integrare i dati o di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, o al 
Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra; il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it) .

     per presa visione

Luogo e data _________________ Firma (per esteso e leggibile o digitalmente)__________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   PROPRIETARIO CAMPIONE –  Art. 7 GDPR-Regolamento UE (2016/679)

            esprime il proprio consenso         NON esprime il proprio consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti Pubblici  per le finalità indicate nell’informativa.

* barrare chiaramente una delle due opzioni

Il sottoscritto ___________________________________ riceve informazioni relative all’esistenza del diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca, dandone comunicazione scritta inviata per posta a Regione Piemonte- Direzione Agricoltura- Settore  Fitosanitario e 
Servizi tecnico-scientifici – Via Livorno 60-10144 Torino o tramite e mail (agrochimico@regione.piemonte.it) o posta 
certificata all’indirizzo di posta del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici (fitosanitario@cert.regione.piemonte.it).
Si informa che con la revoca del consenso, non riceverà il servizio delle analisi richieste.

Data__________________ Firma __________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    EVENTUALE INTERMEDIARIO TECNICO– Art. 7  GDPR-Regolamento UE 
(2016/679)

            esprime il proprio consenso          NON esprime il proprio consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad Enti Pubblici per le finalità indicate nell’informativa.

* barrare chiaramente una delle due opzioni

Il sottoscritto ___________________________________ riceve informazioni relative all’esistenza del diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca, dandone comunicazione scritta inviata per posta a Regione Piemonte- Direzione Agricoltura- Settore  Fitosanitario e 
Servizi tecnico-scientifici – Via Livorno 60-10144 Torino  o tramite e mail (agrochimico@regione.piemonte.it) o posta 
certificata all’indirizzo di posta del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici (fitosanitario@cert.regione.piemonte.it).
Si informa che con la revoca del consenso, non riceverà il servizio delle analisi richieste.

Data__________________ Firma __________________

ATTENZIONE:  la richiesta deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
1. firmata e trasmessa tramite posta elettronica al Settore fitosanitario e servizi tecnico scientifici, alla casella e-
mail: agrochimico@regione.piemonte.it, allegando la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
2.firmata digitalmente e trasmessa tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC del 
Settore regionale fitosanitario@cert.regione.piemonte.it;
3.consegnata personalmente presso la sede del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico -scientifici – via Livorno, 
60 10144 Torino previo appuntamento telefonico al n. 011 4325556.

Allegati: copia del documento di identità se richiesto
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