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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
BANDO CONTRIBUTI 2021: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 3/1989 

Ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 

n. 679/2016 (GDPR), si informa che i dati forniti dai partecipanti al Bando Contributi 2021, saranno trattati 

nell’ambito della procedura in oggetto, volta all’assegnazione di contributi in favore delle Organizzazioni di 

Volontariato ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 3/1989, nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati 

personali e degli obblighi di riservatezza, sanciti e regolati dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal 

D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), così come aggiornato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, legalmente rappresentata dal Presidente 

della Regione, ed ha sede a Cagliari in viale Trento n. 69, c.a.p. 09023, Telefono +39 070 6067000, email 

presidente@regione.sardegna.it, pec presidenza@pec.regione.sardegna.it.   

Con Decreto n. 48 del 23.05.2018 il Titolare del trattamento ha delegato i propri compiti e le proprie funzioni, 

relativi all’attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali, ai Direttori Generali, ai 

Coordinatori delle Unità di Progetto ed ai Responsabili apicali degli uffici. 

Nell’ambito della procedura in oggetto, il soggetto delegato dal Titolare del trattamento è il Direttore 

Generale della Protezione Civile, con sede a Cagliari in via Vittorio Veneto n. 28, tel. +39 070 6064864, pec: 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it. 

Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO – Data Protection Officer) per l’Amministrazione 

Regionale è il Coordinatore della “Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema 

Regione”, con sede a Cagliari in viale Trieste n. 186, c.a.p. 09023, Telefono +39 070 6065735, email: 

rpd@regione.sardegna.it, pec: rpd@pec.regione.sardegna.it.   

Il Responsabile della Protezione dei Dati per l’Amministrazione Regionale è stato nominato con Decreto 

Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, prorogato fino al 22.07.2021 con Decreto Presidenziale n. 35 del 

27.05.2021. 

Il Decreto di nomina e i riferimenti dell’Unità di progetto sono consultabili al seguente link: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/11?s=1&v=9&c=93422&na=1&n=10.    
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Tipologia di dati trattati 
Il trattamento riguarderà i dati personali forniti volontariamente dal Presidente dell’Organizzazione di 

Volontariato nell’ambito della procedura in oggetto, relativa al bando per l’assegnazione di contributi in favore 

delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 3/1989. 

Finalità del trattamento 
I dati personali forniti dal Presidente dell’Organizzazione verranno trattati per le finalità strettamente 

connesse al bando in oggetto, ovvero per consentire l’istruttoria delle domande presentate, l’assegnazione 

dei contributi alle associazioni di volontariato e la successiva rendicontazione. 

Il trattamento dei dati è necessario al fine di dare attuazione agli obblighi legislativi previsti dalla L.R. n. 

3/1989 (Interventi regionali in materia di protezione civile), ed in particolare dall’art. 17 (Contributi alle 

associazioni di volontariato), nonché per dare attuazione agli obblighi legislativi contabili ed in materia di 

trasparenza, sottesi all’assegnazione di risorse finanziarie pubbliche. 

I dati saranno trattati anche ai fini degli adempimenti di gestione documentale ed archiviazione (protocollo e 

conservazione documentale) nonché, eventualmente, in forma aggregata, a fini statistici.  

Liceità del trattamento 
La liceità del trattamento discende da un’espressa previsione legislativa, contenuta nell’art. 6, comma 1, 

lettera b) del Regolamento UE n. 679/2016. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accogliere la 

domanda di contributo e determinerà l’esclusione dalla procedura in oggetto.  

Modalità di trattamento 
I dati saranno raccolti, elaborati e trattati dalla Direzione Generale della Protezione Civile mediante strumenti 

informatici e/o telematici, e tramite il Sistema informativo di protezione civile “ZeroGis”. 

La Direzione Generale della Protezione Civile adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 

l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.  

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati 
Oltre al soggetto delegato dal Titolare del trattamento, sono autorizzati al trattamento dei dati i seguenti 

soggetti: 

• il Responsabile del Procedimento, come individuato nell’art. 11 del Bando Contributi 2021; 

• i componenti della Commissione istruttoria, nominata ai sensi dell’art. 7 del Bando Contributi 2021; 

• i dipendenti e/o collaboratori del delegato del Titolare, nella loro qualità di incaricati/autorizzati del 

trattamento; 
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• i dipendenti e/o collaboratori del Responsabile del Procedimento, incaricati degli adempimenti 

amministrativi propedeutici e conseguenti al procedimento istruttorio; 

• i dipendenti di altri assessorati, limitatamente e nella misura strettamente necessaria all’assolvimento 

di obblighi legislativi in materia contabile e di trasparenza. 

Comunicazione dei dati 
In adempimento a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria diretti alla prevenzione e repressione dei reati, o per 

ottemperare a obblighi legislativi, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da 

Organi di vigilanza e controllo, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla comunicazione dei dati raccolti 

all’Autorità di controllo e agli Organi competenti senza il consenso preventivo del titolare dei dati. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per finalità di controllo sulla corretta utilizzazione delle 

risorse pubbliche concesse ed erogate. Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

previsti dalla legge (D.Lgs. n. 33/2013), i dati potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.   

Trasferimento dei dati 
I dati non saranno diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati e trattati limitatamente al periodo di tempo necessario a conseguire le finalità per le 

quali sono stati raccolti e, comunque, per il tempo in cui l’amministrazione è soggetta ad obblighi di 

conservazione previsti dalla normativa vigente (protocollo e conservazione documentale).  

Diritti dell’interessato 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), ed in particolare degli articoli dal 15 al 22, l’interessato 

può in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti nei confronti del titolare del trattamento: 

• diritto di accesso, ovvero richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri 

dati personali e, in tal caso, ottenere l’accesso agli stessi dati ed alle informazioni di cui all’art. 15 del 

Regolamento (art. 15); 

• diritto di rettifica, tendente ad ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati 

personali incompleti che lo riguardano (art. 16); 

• diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”, volto ad ottenere la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano, qualora sussista uno dei motivi di cui all’art. 17 del Regolamento (art. 17); 

• diritto di limitazione di trattamento, al fine di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre 

una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, fatti salvi i limiti previsti dalla stessa norma 

(art. 18); 



 
 

Allegato B al Bando Contributi 2021   
 

4/4 

• diritto alla notifica, in caso di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali 

eseguiti a norma degli articoli precedenti (art. 19); 

• diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano nonché di trasmettere tali dati 

ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 

forniti, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’art. 20 del Regolamento (art. 20); 

• diritto di opposizione, ossia il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21); 

• diritto a non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, ovvero il diritto a 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 (art. 22). 

Gli interessati potranno far valere i loro diritti inoltrando apposita richiesta alla Regione Autonoma della 

Sardegna – Direzione Generale della Protezione Civile, mediante una delle seguenti modalità: 

• raccomandata A/R, inviata al seguente indirizzo: via Vittorio Veneto n. 28, 09123 Cagliari 

• PEC: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

• email: protciv.urp@regione.sardegna.it. 

Il “Modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato” è disponibile sul sito istituzionale della Regione, nella 

sezione “Responsabile protezione dati”, al seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1& v= 9&c=94019&n= 10&nodesc=1. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), qualora ritenga che il trattamento dei dati 

che lo riguarda violi la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento 

UE n. 679/2016). 

Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Informativa, si rinvia alle norme comunitarie e 

nazionali vigenti in materia, e più precisamente al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed al D.Lgs. n. 

196/2003 (Codice Privacy), così come aggiornato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018. 
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