
 

  

 

DOCUMENTO 5 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI 

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la 

tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

I Contitolari del trattamento sono: 

- la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

con sede legale in Via Pessagno n. 4 – 09126 Cagliari – Cod. Fisc. 80002870923 - in persona 

del Direttore Generale pro tempore Dott. Giulio Capobianco - 

(PEC:agricoltura@pec.regione.sardegna.it); 

 

- l’Agenzia ARGEA Sardegna con sede legale in Via Cagliari n. 276 - 09170 Oristano - Cod. 

Fisc. 90037020956 - in persona del Commissario Straordinario pro tempore Dott.ssa Patrizia 

Mattioni - (PEC: argea@pec.agenziaargea.it); 

I Responsabili del trattamento sono i Centri di Assistenza Agricola 

Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:  

a. erogazione di benefici economici (aiuti, contributi e premi)  

b. adempimento di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 

c. svolgimento di accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del 

contenzioso 

d. obblighi di ogni altra natura connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, comprese 

richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa 

vigente 
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Categorie di dati personali trattati  

a. dati personali: consistono in qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

(cosiddetto “interessato”) identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, 

tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di 

identificazione personale;  

b. dati identificativi: sono i dati personali che consentono di identificare direttamente 

l’interessato;  

c. dati sensibili: sono i dati che permettono di rivelare l’origine razziale ed etnica; le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le convinzioni politiche; l’adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 

o sindacale; lo stato di saluti e la vita sessuale; 

d. dati giudiziari: sono i dati personali che possono rivelare l’esistenza di provvedimenti 

soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, oppure relativi all’anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato 

o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale 

Modalità del trattamento  

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento 

potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi 

o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di 

trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità 

dei dati personali.  

Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali saranno conservati in archivi cartacei e/o elettronici per la durata prevista dalle 

disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi 
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Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti 

(a mero titolo esemplificativo) :  

 istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;  

 amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;  

 società e studi legali per la tutela dei diritti  

 

Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21  del REG. UE 2016/679  

I diritti qui sotto elencati, potranno essere fatti valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del 

trattamento e/o al responsabile del trattamento,   

Art. 15 - Diritto di accesso  

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 

dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. Art. 16 - Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo 

una dichiarazione integrativa.  

 Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 

cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.  

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 

quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  
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a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;  

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l'utilizzo;  

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria;  

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto 

a quelli dell'interessato.  

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati  

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha 

il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 

titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità 

dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 

dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  

Art. 21 - Diritto di opposizione  

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 

1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Art. 22 - Diritto di non 

essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione L'interessato 

ha il diritto 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 

 


