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Care Colleghe/Colleghi e Lettori,

L’Associazione Periti Agrari (ASPERA) nasce nel novembre del 2011 riunendo Periti Agrari interessati
alla Categoria, ai suoi successi e alla sua presenza nel tessuto sociale, ed ai suoi problemi, spesso
tralasciati per l’assenza di un soggetto collettivo extra Collegio, che ne curi la soluzione dando
sostegno ai Periti Agrari liberi professionisti, ai Periti Agrari dipendenti pubblici e privati ed anche ai
Giovani che hanno terminato l’Istituto Agrario ma che non sono inseriti nell’ambito lavorativo.

Il contributo che l’Associazione vuole dare a tutti i Periti Agrari è indirizzato alla crescita culturale e
professionale quale supporto nelle difficoltà quotidiane nell’esercizio della attività lavorativa,
attraverso iniziative che possano anche avvicinarli alle Istituzioni.

Sono molti i personaggi pubblici che hanno voluto essere presenti alla costituzione di questo
soggetto, che non ha scopo di lucro, non ha appartenenza politica ed è apartitico, s’ispira ai
principi della solidarietà sociale ed alla tutela degli iscritti e che, in sintesi, ha come scopo statutario
la tutela e la rappresentanza collettiva dei Periti Agrari iscritti all’Associazione, anche nell’ambito
dei paesi comunitari.

L'Associazione favorisce con ogni mezzo l'instaurarsi dei rapporti di solidarietà fra gli associati
promuovendo qualsiasi iniziativa ritenuta idonea allo scopo, comprese quelle iniziative, anche in
convenzione, che possano favorire gli associati ed i loro familiari, promuovendo, valorizzando e
tutelando il titolo di perito agrario sia nell’ambito Nazionale che comunitario.

Inoltre assiste gli associati nelle controversie di natura professionale e di lavoro e promuove
innovazioni legislative finalizzate alla tutela della categoria dei periti agrari e allo sviluppo della
cultura e dei settori ambientale, territoriale agricolo, forestale e zootecnico sia a livello Nazionale
che in virtù di tutte le iniziative contemplate dalle direttive CEE emanate e di futura emanazione
anche attinenti le materie della formazione e riconversione professionale, dell'orientamento tecnico
e socio economico, dello sviluppo economico strutturale.

Promuove attività, anche di concerto con il Collegio dei Periti agrari e dei Periti Agrari Laureati, stipula
convenzioni e partecipazioni a Fondazioni, Enti pubblici e privati e strutture che consentano di
raggiungere gli scopi sociali ed ai periti agrari di sviluppare attività di lavoro di qualsiasi genere, sia
a livello libero professionale che subordinato;

Infine promuove le azioni di divulgazione delle attività professionali del Perito Agrario, della agro-
zootecnia, e le azioni di sviluppo culturale degli iscritti attraverso il proprio Centro Studi il cui
obiettivo primario è quello di fare accedere chiunque alla cultura anche per il tramite di news
letters sulle varie problematiche sociali e professionali.
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Perché iscriversi?

Premesso che noi siamo in sintonia con l’ambiente, l’agricoltura ed il territorio ove siamo assieme
ad altri professionisti impegnanti nella nostra quotidianità, i Periti Agrari e simpatizzanti possono
“essere dei nostri” per portare avanti insieme la passione per questa grande Professione e per
trovarsi insieme e riconoscerci come parte attiva di un gruppo che ci rappresenta e tutela portando
avanti le nostre esigenze ed individuando gli obiettivi da raggiungere, condividendo i vari momenti
di confronto, azione e di formazione ed informazione.

Quali sono i vantaggi ad iscriversi?
a. Inserimento del socio nella mailing list che gli consente di ricevere le news dell’Associazione;

b. possibilità di partecipare a costo agevolato alle iniziative culturali e tecniche promosse
dall’Associazione;

c. comunicazioni individuali e privilegiate per eventi e/o situazioni che riguardano o possono
interessare l’Associato;

d. assistenza e tutela nelle attività lavorative;

e. distribuzione privilegiata di alcuni materiali, tra i quali video di corsi di formazione, di
interesse professionale;

f. possibilità di presentare il proprio contributo tecnico-professionale tramite i canali ufficiali
dell’Associazione;

g. contribuire alla crescita della Categoria;

h. supportare l'azione culturale svolta dall'Associazione.

Sono richiesti e ben accettati i vostri suggerimenti e consigli per ampliare e migliorare lo svolgimento
della nostra azione culturale.
Ogni attività che si vuole intraprendere ha un aspetto burocratico e dei costi di gestione e la quota
sociale per l’ rimane di Euro 20,00 e deve essere versata all’atto dell’iscrizione con bonifico
bancario sul conto corrente dell’Associazione acceso presso il Banco Posta :

Mauro Finiguerra - IBAN IT94A3608105138299273899276
Citando sulla causale “quota anno – cognome socio”.

I nuovi Associati potranno trovare copia della domanda di iscrizione da compilare e inviare firmata,
insieme alla ricevuta del pagamento via posta ordinaria o per-mail.

In attesa di poterti annoverare come Socio di ASPERA, invio i nostri più cordiali saluti e, in occasione
delle festività del S.Natale, i migliori auguri di tanta serenità famigliare.

Il Presidente
Mauro Finiguerra
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LA PRIVACY POLICY DI ASPERA

In queste pagine si descrivono le modalità di gestione dell’Associazione Periti Agrari ASPERA e anche del suo sito internet,
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei
dati personali e s.m.i. a coloro che interagiscono con ASPERA.

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Titolare

del trattamento è Associazione Periti Agrari (ASPERA) con sede in Via C.De Luca 56 85024 Lavello (Pz), in personadi Mauro

Finiguerra , responsabile ed incaricato del trattamento, ai sensi dell’art. 7, è Paolo Vigato.

LUOGO DI TRATTAMENTODEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi di ASPERA hanno luogo presso la predetta sede della ASPERA o presso gli Uffici del Centro
Studi ASPERA e sono curati solo da personale dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.

Nessun dato derivante dal servizio di iscrizione o web viene diffuso.

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di iscrizione, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta.

Solo nel caso in cui gli interessati ne abbiano fornito consenso, l'invio dei dati personali vale anche come autorizzazione
all'invio di comunicazioni commerciali ai sensi dell'art. 23 del Codice.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della rete di comunicazione di ASPERA
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva. I dati e l’invio di mail verranno cancellate alla semplice richiesta dell’utente.
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COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito .

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTODEI DATI

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta in contatti con l'Ufficio per sollecitare l’invio di
materiale informativo o di altre comunicazioni.

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte al responsabile nominato con lettera raccomandata o e-mail PEC all'indirizzo di posta
elettronica dell’Associazione.


