http://ec.europa.eu/agriculture/rica

Gentile Sig.ra/Sig. _____________________________________________________________________ ,
l‘azienda agricola, di cui Lei segue la gestione corrente e quotidiana, è stata inserita nella Rete di Informazione Contabile Agricola
- RICA (https://rica.crea.gov.it). Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA, di concerto
con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (www.politicheagricole.it), svolge annualmente,
attraverso il Centro di Politiche e Bioeconomia (CREA-PB), questa indagine su un campione di aziende tra le quali rientra
l’azienda da Lei gestita.

Di cosa si tratta
La RICA è una indagine di interesse pubblico che ha lo scopo di produrre informazioni di carattere tecnico ed economico del
settore agricolo italiano e garantire una base informativa comune sull’agricoltura dell’Unione Europea, essa infatti risponde ad un
obbligo comunitario per lo Stato italiano ed è inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN).

Perché è importante la sua adesione
I dati raccolti presso la sua azienda, tutelati dalle norme sul segreto statistico, sono molto importanti per le attività di studio ed
analisi del settore agricolo e per la programmazione e la valutazione della Politica Agricola Comunitaria (PAC) a livello di Regione,
Stato ed Unione Europea.

Quale collaborazione è richiesta
La sua collaborazione è fondamentale per il buon esito delle rilevazioni e, pertanto, La invitiamo gentilmente a fornire la massima
disponibilità per la raccolta dei dati necessari all’indagine RICA e per elaborare il bilancio economico della sua azienda (non
utilizzabile ai fini fiscali). La raccolta dei dati può avvenire, oltre che con rilevazione diretta, anche presso uffici, strutture ed
organizzazioni che offrono servizi di assistenza amministrativa o di assistenza tecnica alla sua azienda.

Cosa ottiene in cambio
Alle aziende agricole che collaborano con l’indagine RICA il CREA-PB fornisce, a mezzo PEC, i dati per l’accesso al Cruscotto
Aziendale (https://cruscottoaziendalegaia.crea.gov.it), attraverso il quale potrà consultare il bilancio della sua azienda. Lo
potrà fare, in qualsiasi momento, direttamente o tramite un suo consulente di fiducia, confrontando i risultati di gestione sia con i
dati storici degli esercizi contabili precedenti, sia con quelli medi conseguiti da gruppi di aziende simili alla sua per dimensione
economica, orientamento produttivo e localizzazione. La collaborazione con la RICA Le permetterà, quindi, di conoscere meglio
l’andamento della sua gestione aziendale ed effettuare così le sue scelte imprenditoriali in maniera più precisa e rigorosa.

Adesione all’indagine
Con l’adesione all’indagine RICA accetta che i dati tecnici e contabili della sua azienda, necessari alla compilazione della scheda
comunitaria ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) 1217/2009, vengano utilizzati per le attività di ricerca del CREA e messi a
disposizione dello Stato Italiano e dell’Unione Europa per l’analisi delle politiche settoriali.

Il rilevatore
_________________________________________

Per accettazione
L’agricoltore
_________________________________________

Data, _____________
Nel ringraziare fin d’ora per la cortese collaborazione che vorrà fornire ci è gradita l’occasione per inviare distinti saluti.
Il Direttore del CREA-PB
SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI.
Il segreto statistico è regolamentato dal D. L. n. 322 del 6 settembre 1989 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, gli artt. 6 bis (trattamenti di dati personali), 7 (obbligo
di fornire dati statistici), 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), 11 (sanzioni amministrative in caso di mancat a
risposta), 13 (Programma Statistico Nazionale).
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) e dell’articolo 16 del Reg. CE 1217/2009, i
dati personali forniti sono conservati presso il CREA per le finalità istituzionali. Gli stessi dati possono essere comunicati a terzi per gli adempimenti di legge oppure per essere
utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del SISTAN. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia
possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono. L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 del suddetto GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è
il CREA nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del CREA è, per le fasi di rispettiva competenza, il Direttore del
CREA-PB o suo delegato e i referenti RICA regionali del CREA-PB, ai quali è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato. Qualora nella rilevazione siano coinvolti anche
altri Enti o soggetti pubblici o privati incaricati dal CREA-PB, responsabile sono anche tutte le persone designate dagli Enti incaricati.

https://rica.crea.gov.it
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