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HODUFLU 

Modulo di richiesta d'accesso a HODUFLU in qualità di superuser, collaboratore/trice 
dell’ente di controllo o dell’organo esecutivo 

Per inoltrare la presente richiesta è necessario essere in possesso di un codice Agate, bisogna cioè essere già regi-

strati su agate.ch. Se sprovvisti di detto codice, effettuare la registrazione su www.agate.ch, indicando l'indirizzo del 

posto di lavoro. 

 

Codice Agate* ___________________________  

Cognome* ______________________________ Nome* _______________________________________________  

Azienda/servizio/ufficio* ________________________________________________ Cantone*: ________________  

Indirizzo ufficio: Via, n.* _________________________________________________________________________  

NPA* __________________________________ Luogo* ______________________________________________  

E-Mail* ______________________________________________________________________________________  

Tel. uff.* ________________________________ Cellulare _____________________________________________  

 * dati obbligatori 

Ruolo richiesto in HODUFLU (se conosciuto) 

�  Superuser �  Collaboratore/trice autorità preposta al controllo   �  Collaboratore/trice cantone 

Il ruolo selezionato va autorizzato dal Cantone ____________________. 

Dichiarazione di confidenzialità 

Mi viene concesso di accedere via Internet ai dati del sistema HODUFLU collegato ad agate.ch.  

1. Mi impegno a utilizzare i dati esclusivamente per l'esercizio dei miei compiti di diritto pubblico e di trattarli in 

maniera confidenziale se non sono accessibili al pubblico. È in ogni caso vietato trasmettere i dati a terzi. 

2. Sono responsabile della protezione dei dati nel mio settore e mi impegno in particolare a mantenere segreta la 

mia password. 

3. Distruggo i dati richiesti se non sono più necessari per la mia attività. Al più tardi al termine della mia attività 

informo l'amministratore cantonale competente in merito alla conclusione del mio rapporto di servizio.  

 

Luogo, data Firma del/della richiedente 

 ______________________________________  ____________________________________________________  

 Inviare la richiesta al competente servizio cantonale. 

 ___________________________________________________________________________________________  

Conferma che alla persona sopra indicata viene assegnato il ruolo selezionato: 

Nome del servizio cant. comp.  _______________________________ Cantone  ____________________________  

Nome del superiore ________________________________________ Telefono  ____________________________  

Luogo, data ______________________________________________ Firma  ______________________________  

Da rispedire al responsabile dell’applicazione HODUFLU, Ufficio federale dell’agricoltura UFAG, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna 

oppure via e-mail a hoduflu.info@blw.admin.ch. 
 ___________________________________________________________________________________________  

Visto dell’amministratore federale: registrato il ___________________ Firma _______________________________  


