
 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DELLO SPORTELLO RICERCA 

EUROPEA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RGPD) 

DELL’UNIONE EUROPEA N. 2016/679 ART–13 e 14 

Spett.le interessato/a, la informiamo che Sardegna Ricerche nell’erogazione dei servizi di consulenza tecnica 

specialistica per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione nella programmazione 2021 

– 2027 con particolare riferimento ad Horizon Euorope e LIFE, possono acquisire i suoi dati personali, che nel 

rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Reg. UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Cod. Privacy) e s.m.i., a) verranno 

trattati in modo lecito, corretto e trasparente; b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e 

legittime; c) saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati; d) saranno esatti e se necessario aggiornati; e) verranno conservati in una forma che consenta 

l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati; f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche 

e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali. 

Titolare del Trattamento. 
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che il titolare del 
trattamento dei dati è Sardegna Ricerche (di seguito “Titolare”), Agenzia della Regione Sardegna con sede 
legale in Via Palabanda n° 9, 09123 Cagliari. Indirizzo e-mail: privacy@sardegnaricerche.it; PEC: 
protocollo@pec.sardegnaricerche.it;   
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati. 
Riferimenti di contatto: rpd@regione.sardegna.it; Telefono: 070.6065735 
 
Oggetto del Trattamento e Finalità del Trattamento. 
Sardegna Ricerche con l’ausilio di esperti del settore individuati periodicamente attraverso procedure di 
evidenza pubblica, tratteranno i suoi dati personali per le finalità connesse alla prestazione di Servizi di 
consulenza tecnica specialistica per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione nella 
programmazione (2021 – 2027), con particolare riferimento ad Horizon Europe e LIFE. 
I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, indirizzo skype, Ente 
di appartenenza, tipo di ruolo svolto nell’ente ed attività svolta, tematiche d’interesse etc..) da noi raccolti e 
trattati vengono forniti dall'utente in fase di registrazione attraverso la compilazione del modulo on line nello 
speciale “Sportello Ricerca europea” del sito di Sardegna Ricerche,  e successivamente in fase di iscrizione ed 
accesso ai servizi di informazione, formazione, percorsi di sviluppo professionale, laboratori di progettazione 
europea, webinar e consulenza specialistica offerti dallo Sportello. I dati raccolti vengono caricati e conservati 
nel database dello Sportello Ricerca europea. I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati per 
rilevazioni statistiche. 
 
Base giuridica e obbligatorietà. 
Ai sensi dell’art. 6.1e del GDPR “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Pertanto, per  
poter accedere ai servizi di informazione, formazione e consulenza specialistica offerti dallo Sportello è 
obbligatoria la registrazione attraverso la compilazione del modulo on line nello speciale “Sportello Ricerca 
europea” del sito di Sardegna Ricerche.  
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Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità 
di erogare i servizi di informazione, formazione e consulenza specialistica oggetto delle attività dello Sportello 
Ricerca europea. 
 
Modalità di Trattamento. 
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di 
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo 
di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel 
rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 
I dati verranno trattati, sotto la responsabilità del Titolare, da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti 
ai sensi dell’art. 29 del GDPR, coinvolti nelle funzioni necessarie allo svolgimento delle specifiche finalità 
indicate e che operano in Sardegna Ricerche I dati potranno essere trattati da Responsabili del trattamento 
che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese con Sardegna Ricerche, esperti del 
settore individuati periodicamente da Sardegna Ricerche attraverso procedure ad evidenza pubblica. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto a Sardegna Ricerche. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione. 
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività 
connesse all’erogazione dei servizi di informazione, formazione e consulenza tecnica specialistica dello 
Sportello Ricerca europea. 
 
Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali. In caso di 
necessità connessa alla finalità che le abbiamo dichiarato nella presente informativa, prima di procedere al 
trasferimento le forniremo una informativa specifica e, qualora per il Paese di destinazione non sia stata 
emanata una decisione di adeguatezza, oppure non siano disponibili adeguate garanzie di protezione, le verrà 
richiesto il consenso per procedere al trasferimento. 
 
Periodo di Conservazione dei Dati. 
I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità. 
I dati raccolti saranno inseriti nel database dello Sportello Ricerca europea e conservati per il tempo della 
durata delle attività previste al Regolamento generale per la prestazione dei servizi dello Sportello, al termine 
del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla normativa di legge. I dati personali 
degli utenti iscritti al servizio saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti 
e trattati. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non 
saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
Diritti dell’interessato. 
Attraverso i contatti Titolare o dei Data Protection Officer agli indirizzi indicati, lei, in quanto interessato, ha 
il diritto di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); il diritto di richiedere maggiori 
informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14); il diritto di rettifica dei dati 
personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti (art. 16); il diritto alla cancellazione/oblio  
(fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati da Sardegna 
Ricerche e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento) (art. 17); il diritto 
di limitazione (art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20); il diritto 
di opposizione (art. 21). 



 

 

 
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it. 
 
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
Per poter accedere ai servizi di informazione, formazione e consulenza specialistica offerti dallo Sportello 
è obbligatoria la registrazione attraverso la compilazione del modulo on line nello speciale “Sportello 
Ricerca europea” del sito di Sardegna Ricerche. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati 
personali potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di erogare i servizi di informazione, formazione e 
consulenza specialistica. 
 
Modalità di esercizio dei diritti. 
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo 
privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 
09123 Cagliari. 
 
Aggiornamento dell’informativa. 
Questa informativa potrà essere oggetto di aggiornamento e viene resa disponibile nel sito web di Sardegna 
Ricerche https://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea/ 
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