
Informativa per il trattamento dei dati personali
CAPO III – “Diritti dell’Interessato” – del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), la Regione Autonoma della Sardegna, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.

1. Base giuridica del trattamento 

D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”.

2. Finalità 

I dati forniti saranno trattati da parte dell'Amministrazione regionale in funzione e per le finalità istituzionali
inerenti adempimenti di legge e di regolamento e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) non necessita il consenso dell’interessato.

3. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  normative  di  cui  al  
D Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per l'esecuzione di una funzione pubblica e potranno essere
comunicati, con procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge
o per l’espletamento di finalità istituzionali quali quelle di controllo e/o ispettive. 

Il  trattamento dei  dati  sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale,  con modalità e strumenti  volti  a
garantire la massima sicurezza e riservatezza.

5. Trasferimento dei dati personali

I dati trattati non saranno trasferiti a soggetti in Stati membri dell'UE né in Stati terzi non appartenenti all'UE. 

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati trattati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli  periodici,  sarà verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto  agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.

7. Titolare del trattamento

Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.

Su delega del Presidente, disposta con proprio Decreto n. 48 del 23/05/2018, le funzioni del Titolare sono
esercitate, nell’ambito di propria competenza, dal Responsabile  della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.

8. Responsabile della Protezione dei Dati - RPD /DPO – Data Protection Officer

Unità  di  progetto  “Responsabile  della  protezione  dati  per  il  sistema  Regione”,  nella  persona  del  suo
Coordinatore.

- V.le Trieste n. 186 - Cagliari 
- Tel.: 070.606.5735 
- mail: rpd@regione.sardegna.it –
- pec: rpd@pec.regione.sardegna.it.

mailto:rpd@pec.regione.sardegna.it


Diritti del soggetto interessato:

In qualsiasi momento il soggetto interessato ha diritto:

1. di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15 del
GDPR;

2. di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16 GDPR);

3. di ottenerne la totale cancellazione (art. 17 GDPR );

4. di ottenerne la limitazione di trattamento (art. 18 GDPR);

5. di ottenerne la comunicazione sull’obbligo di notifica prevista dall’art. 19 del GDPR;

6. alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);

7. di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR);

8. di  non  essere  sottoposto  a  una  decisione  basata  unicamente  sul  trattamento  automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona (art. 22 GDPR);

9. di proporre reclamo all’autorità di controllo, Garante Privacy, (art. 77 GDPR).
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