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 QUESTIONARIO PROGETTO DI RICERCA "NUTRI2CYCLE" 

Carissimi lettori,  
 
Vi chiediamo di dedicare un quarto d’ora per rispondere ad un questionario per meglio
capire il futuro dell’agricoltura e della sua sostenibilità, in qualità di consumatori di prodotti
agricoli alimentari, nell’ambito di una ricerca che stiamo conducendo a livello Europeo
(Progetto H2020: Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in
Europe - Nutri2Cycle - www.nutri2cycle.eu - info@nutri2cycle.eu). 
  
Il progetto ha lo scopo di proporre e testare soluzioni innovative a livello di azienda
agricola, per recuperare i nutrienti e la sostanza organica, promuovendo i principi
dell’Economia Circolare in agricoltura e la sua sostenibilità. 
L’obiettivo del questionario è quello di analizzare il comportamento dei consumatori e la
loro disponibilità a pagare un prezzo più alto per latte, carne suina e prodotti di panetteria
ottenuti da sistemi agricoli sostenibili e per comprendere le percezioni dei consumatori sul
valore della trasformazione degli agro-residui in energia rinnovabile. 
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Questo messaggio Le è stato inviato confidando che il tema trattato possa essere di Suo interesse.

Gli indirizzi della mailing list di spedizione sono oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle
norme indicate nel d.lgs 196/03. Qualora non vogliate più ricevere comunicazioni dal Consorzio Italbiotec, inviate una mail
all'indirizzo sotto indicato. Leggere l'Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196/03 sotto riportata. 

www.italbiotec.it  presidenza@italbiotec.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196/03 sulla privacy. Si informa che gli indirizzi e i dati personali della mailing di
spedizione sono oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle norme indicate nel d.lgs 196/03. I
diritti che potranno essere esercitati in merito all'aggiornamento, alla modifica e alla cancellazione dei dati, sono quelli di cui
all'art. 7 del d.lgs 196/03. Titolare del trattamento dei dati è il CONSORZIO ITALBIOTEC, Via Gaudenzio Fantoli,16/15 - 20138
Milano. 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. 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. 13 D. Lgs. 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, nonchè di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento, al seguente
indirizzo: presidenza@italbiotec.it

Clicca qui per compilare il QUESTIONARIO!
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