
Diciamo Sì all'agricoltura contadina! 
Difendiamo chi protegge la biodiversità, salvaguarda il nostro territorio e la sovranità alimentare

Terra Nuova lancia la petizione per una legge quadro sulle agricolture contadine, ideata dalla Campagna popolare per l'agricoltura contadina e il Comitato italiano per l'Anno 
Internazionale dell'Agricoltura Familiare. Chiediamo al Parlamento di lavorare ad una Legge quadro sulle agricolture contadine: a) riconoscendo i caratteri, le funzioni socio-
economiche e le pratiche fondanti le agricolture contadine; b) rinnovando la centralità della figura di coltivatore diretto; c) sostenendo questo modello produttivo, economico e 
sociale. Indirizzata a: Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,Presidenti di Camera e Senato, Gruppi Parlamentari del Parlamento italiano.
 
Nome* Cognome* Data di 

Nascita*
 Città* CAP Indirizzo Num.doc identità oppure 

email
firma*

*Campi obbligatori 

Informativa sulla privacy - La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» nel prosieguo, per brevità, il «Codice Privacy»), che i dati personali 
comunicati nell’ambito dell’iniziativa promossa da Terra Nuova per la petizione «Diciamo sì all’agricoltura contadina» saranno raccolti e registrati da Terra Nuova su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e 
trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza - nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. La informiamo che i dati forniti saranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali 
all’iniziativa e/o eventualmente per contattarla per iniziative analoghe promosse da Terra Nuova. A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i suoi dati, ad eccezione dell’indirizzo email, potranno essere pubblicati on line nell’elenco delle 
persone che hanno sottoscritto l’appello. Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare all’iniziativa. L’indicazione del proprio indirizzo e-mail le consentirà di ricevere informazioni su eventuali tematiche o iniziative 
editoriali analoghe promosse da Terra Nuova. Titolare del trattamento dei dati è Terra Nuova, con sede legale in Firenze, via Ponte di Mezzo 1. L’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati è 
conservato presso gli uffici della predetta sede legale. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che 
la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del 
trattamento dei dati presso la sede legale o scrivendo all’indirizzo email info@terranuovaedizioni.it 

Una volta compilato si prega di restituire il presente modulo inviandolo per posta a: Terra Nuova, Campagna «Sosteniamo l'agricoltura contadina», via 
Ponte di Mezzo 1, 50127 Firenze, oppure per posta elettronica a info@terranuovaedizioni.it 


