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PROMOZIONE BANDI DI FINANZIAMENTO PER 

MICROIMPRESE EXTRA-AGRICOLE 
 
 
Su Forlì, Cesena e Ravenna today al via la campagna di promozione digitale dei 

nostri 2 bandi dedicati alle imprese extra-agricole, che proseguirà anche ad 
agosto e settembre. 

 
 
Bando Azione specifica A.2.3.8 
 
“Qualificazione delle microimprese 
extra-agricole in zone rurali” 
 
Scadenza termine per la presentazione delle 
domande di sostegno: 24 settembre 2020 
 
Consulta e scarica il bando dal nostro sito 
 
 
 

 
 
Bando Azione specifica A.2.2.7 
 
“Aiuto all’avviamento di microimprese  
extra-agricole in zone rurali” 
 
Scadenza termine per la presentazione delle 
domande di sostegno: 9 novembre 2020 
 
Consulta e scarica il bando dal nostro sito 
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Newsletter realizzata nell’ambito del Piano di animazione e informazione  
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014-2020 

(19.4.02 - costi di animazione) 

"INFORMATIVA  EX ART. 13 REG. UE 679/2016 PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è L’Altra Romagna 
S.cons.a.r.l.  con sede legale in Via Roma, n. 24 Sarsina (FC) –  Italia , 

nella persona del suo legale rappresentante. I suoi dati sono trattati in 
conformità con le disposizioni di cui al regolamento UE 679/2019 

soltanto dagli incaricati autorizzati, nonché da enti e società collegati 
al Titolare, con modalità informatiche e sono comunicati all’indirizzo 

comunicazione@altraromagna.net per la realizzazione delle finalità 
del trattamento(invio materiale amministrativo, promozionale e 

commerciale connesso alle attività del Titolare). Il conferimento di 
tali dati ha natura facoltativa ma è indispensabile per la fruizione del 

servizio di comunicazioni ed informativa. I suoi dati sono conservati 
per la durata di dieci anni; in caso di volontaria cancellazione del 

servizio di e.mail, o di e--mai  eliminata dal servizio in quanto non 
più attiva, i suoi dati saranno cancellati entro tre mesi dal verificarsi di 

uno dei su detti eventi. Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti 
del Titolare, ai sensi degli artt. 15 e 20 del Regolamento UE 

679/2016. Infine l’interessato ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, sita in Roma 

P.zza di Monte Citorio, 121,, raggiungibile anche agli indirizzi 
garante@gdpd.it; protocollo@pec.gdpd.it. I suoi diritti potranno 

essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni 
all’indirizzo del Titolare sopra indicato oppure via mail agli indirizzi 

di privacy@altraromagna.net o comunicazione@altraromagna.net. 
Preso atto di quanto precede, acconsento al trattamento dei suoi dati . 
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IL SERVICE LEARNING PER LO SVILUPPO RURALE 
   Summer School nell’Appennino romagnolo in partnership con 

l’Università di Bologna all’interno del progetto Rural 3.0 
   

Leggi il comunicato stampa 
 
     Un sentito ringraziamento va agli enti del territorio che si sono resi disponibili ad 

ospitare i ragazzi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO REGIONE EMILIA ROMAGNA 

     SECONDO BANDO MISURA 6.4.01 “CREAZIONE E SVILUPPO 
     DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE” 
 

Scadenza termine per le presentazioni delle domande di sostegno:30 settembre 2020 
 

Leggi tutte le informazioni dal sito della Regione Emilia Romagna 

 
 

   BANDO MONTAGNA 2020 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
    Scadenza termine per le presentazioni delle domande di sostegno: 30 ottobre 2020 
     Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre 2020 

 
Leggi tutte le informazioni dal sito della Regione Emilia Romagna 
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