
Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare 
del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale 
Trento 69,  legalmente rappresentata dal  Presidente pro tempore della  Giunta Regionale, 
sede  legale  a  Cagliari,  tel.  070  6067000,  presidente@regione.sardegna.it, 
presidenza@pec.regione.sardegna.it.

2.  Il  delegato del  Titolare per il  trattamento dei  dati  inerenti  i  procedimenti  in  carico alla 
Direzione  Generale  dell’Industria  è  il  Direttore  Generale,  mail: 
ind.energia@regione.sardegna.it, pec: industria@pec.regione.sardegna.it, tel: 070/6067366.

3. I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della 
Sardegna, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti: pec: 
rpd@pec.regione.sardegna.it, rpd@regione.sardegna.it, tel: 0706065735.  

4. Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta i dati personali raccolti per le finalità relative alla  
raccolta delle partecipazioni ai  B2F  e rappresentati  da qualunque informazione relativa a 
persona  fisica,  identificata  o  identificabile  (quali  a  titolo  di  esempio  il  nome,  cognome, 
indirizzo, telefono, e-mail, indirizzo pec, codice fiscale). 

5. Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali sono trattati ai sensi dell’articolo 6 
lettera a) e lettera e) del GDPR in quanto il trattamento è necessario per le finalità relative  
alla  raccolta  delle  partecipazioni  ai  B2F   e  per  l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

6. Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali è realizzato mediante le seguenti 
modalità:  raccolta,  registrazione,  conservazione,  estrazione,  la  consultazione,  uso, 
comunicazione, diffusione esclusivamente nei casi di pubblicità legale e nei casi previsti dalla 
normativa  sulla  trasparenza,  fermo  restando  l’eliminazione  o  l’oscuramento  dei  dati 
eccedenti rispetto a tali finalità.

I  dati  personali  non  verranno  utilizzati  per  la  divulgazione  di  informazioni  a  carattere 
pubblicitario o commerciale. Potranno essere comunicati ad altri uffici dell’amministrazione 
regionale o ad altre amministrazioni pubbliche qualora sia necessario per lo  svolgimento 
delle funzioni istituzionali. 

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e 
saranno  archiviati  presso  Direzione  Generale  dell’Industria,  su  server  della  Regione 
Autonoma della  Sardegna anche per il  tramite di  soggetti  esterni  che verranno nominati 
responsabili esterni del trattamento, secondo le indicazioni dell’articolo 28 del regolamento. 

7. Durata della conservazione: il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario a 
gestire il contratto e gli adempimenti strettamente connessi finalità connesse; laddove siano 
necessari  tempi  di  conservazione più  lunghi,  collegati  ad  esigenze  di  archivio  o  ad altri 
interessi  pubblici  rilevanti,  i  dati  verranno  conservati  in  modo  da  ridurre  al  minimo  le 
informazioni e in modalità tali da garantire la protezione del dato.  

8. Autorizzati al trattamento. I dati potranno essere resi trattati da dipendenti e collaboratori 
del  Titolare  o  da  eventuali  Responsabili  esterni  del  trattamento,  nella  loro  qualità  di 
autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
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9. Comunicazione dei dati. Il Titolare potrà comunicare i dati ad altre partizioni amministrative 
della Regione Autonoma della Sardegna e a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i 
quali  la  comunicazione  sia  obbligatoria  per  legge  o  avvenga  sulla  base  di  specifica 
autorizzazione  da  parte  del  Titolare  ad  effettuare  il  trattamento  per  l’espletamento  delle 
finalità suddette.

10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento 
dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento 
delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione 
da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.

11.  Diritti  dell’interessato.  Gli  interessati  godono  dei  diritti  previsti  dall’articolo  15  del 
Regolamento e precisamente: 

a) di  ottenere la  conferma dell'esistenza o  meno di  dati  personali  che li  riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere 
l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del regolamento; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati  personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

b) di  ottenere:  l'aggiornamento,  la  rettifica  ovvero,  quando  vi  hanno  interesse, 
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la 
conservazione  in  relazione  agli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o 
successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni indicate sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente  sproporzionato  rispetto  al  diritto 
tutelato;

c) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li  
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio,  diritto  di  limitazione  di  trattamento,  diritto  alla  portabilità  dei  dati,  diritto  di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

12. Modalità di esercizio dei diritti. Il Titolare ha delegato l’esercizio dei diritti dell’interessato 
ai  Direttori  generali;  pertanto  è  possibile  in  qualsiasi  momento  esercitare  i  propri  diritti 
inviando una PEC all’indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it.
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