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INFORMATIVA 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
La presente informativa è fornita in forma semplificata. 
 
La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati personali da Lei forniti, 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e saranno trattati con le 
modalità e per le finalità seguenti: 
 
I dati personali conferiti con la compilazione della presente scheda saranno trattati per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la gestione dell'emergenza sanitaria 
in base ai poteri conferiti dalla legge in materia di sanità e protezione civile, nel rispetto dei principi previsti 
dall'articolo 5 del regolamento 2016/679 adottando misure appropriate per la tutela dei diritti e delle libertà 
degli interessati. 
 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà realizzato, con modalità elettroniche, per mezzo delle operazioni 
di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, comunicazione. 
 
I Suoi Dati presenti nella scheda possono essere comunicati all’Azienda della Tutela della Salute – ATS per 
le finalità di cui sopra e ad ulteriori soggetti pubblici, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello 
svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza in atto. 
 
Titolare del trattamento 

Regione Autonoma della Sardegna:  
Viale Trento 69 – 09123 Cagliari 

 
Responsabile per la protezione dei dati 

Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari  
Telefono +39 070 6065735  
e-mail rpd@regione.sardegna.it  
PEC rpd@pec.sardegna.it 

 
I diritti previsti dagli articoli 15 a 23 del regolamento 2016/679, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di 
rettifica, di cancellazione, potranno essere esercitati attraverso le seguenti modalità:  
 
e-mail presidente@regione.sardegna.it  
e-mail rpd@regione.sardegna.it  
PEC presidenza@pec.sardegna.it  
PEC rpd@pec.sardegna.it  
 
Utilizzando il modulo disponibile al seguente link:  
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1 
 


