REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

I dati personali sono trattati al solo fine di svolgere procedure di gara sia ad evidenza pubblica
conformemente alle norme di legge vigenti in materia di contratti pubblici, sia di affidamento in
economia conformemente al regolamento approvato con determinazione del Commissario
Straordinario ARPAS n. 102 del 26 settembre 2011.
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento potrebbe non
consentire la partecipazione alle procedure.
Nel contesto della verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia (art. 67, D.Lgs. n. 196/2003) le norme vigenti in materia di contratti pubblici
impongono talora di raccogliere anche dati giudiziari (es: casellario giudiziale; carichi pendenti).
Fatto salvo l’eventuale esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 163/2006, alcuni dati potranno essere comunicati:
- all'Istituto di credito che cura la Tesoreria di ARPAS, per gli eventuali pagamenti;
- ad altre Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio delle certificazioni atte a comprovare i
requisiti di partecipazione alle gare, come previsto dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici
(D.Lgs. n. 163/2006);
- a Poste/Corrieri, per comunicazioni inerenti la procedura in essere.
Sarà data inoltre pubblicità all’avvenuta aggiudicazione o affidamento del contratto nel rispetto delle
forme stabilite dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici e trasparenza.
I dati potranno essere trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo solo da specifici
Incaricati di ARPAS.
In ogni momento può esercitare i diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.)
rivolgendosi a:
ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, con sede in Cagliari via
Contivecchi n. 7 09122 Cagliari tel 070-271681 e-mail privacy@arpa.sardegna.it
Ai medesimi recapiti può essere altresì richiesto l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del
trattamento eventualmente nominati da ARPAS.

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione della Sardegna
Sede legale: via Contivecchi 7 - 09122 Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 - arpas@pec.arpa.sardegna.it
www.sardegnaambiente.it/arpas

1/1

