
 
 
 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento 2016/679 
relativa al trattamento di dati comuni di atleti, tecnici, dirigenti/assistenti partecipanti a eventi/campionati 
federali, nell’ambito dell’istruttoria per la concessione di contributi alle società e associazioni sportive non 
professionistiche sarde, alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna, alle federazioni sportive ed enti di 

promozione sportiva per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale (art. 28 della L.R. 17/1999 
e Piano triennale dello sport 2020-2022) 

ID trattamento: 7260 

 

 

Gentile interessata/o 

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 
2016/679,  D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara  

1. perché trattiamo i tuoi dati personali; 

2. quali dati personali trattiamo; 

3. chi tratta i tuoi dati personali; 

4. come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;  

5. come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali 

 
 

 Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del suo Rappresentante Legale, il 

Presidente della Regione Sardegna pro tempore - presidenza@pec.regione.sardegna.it  

Con Decreto n. 48/2018, il Presidente della Regione ha delegato i compiti e le funzioni del Titolare del trattamento ai 

Direttori generali competenti per materia. In particolare, quindi, riguardo ai dati oggetto di questa informativa, le funzioni 

del Titolare del trattamento sono esercitate dal Direttore generale pro tempore della Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, con sede in Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari, Tel. 070 606 5011, e-mail 

pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it, PEC pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it 

La presente Informativa ha carattere particolare e ti sarà possibile prenderne visione all’interno della pagina del sito 

istituzionale www.regione.sardegna.it dedicata al procedimento. Si consiglia di controllare regolarmente gli eventuali 

aggiornamenti disponibili. 

 
 

 PERCHÉ LA REGIONE SARDEGNA TRATTA TUOI DATI   

I tuoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità  

- Istruttoria per la concessione di contributi alle società e associazioni sportive non professionistiche sarde, alle 
istituzioni scolastiche operanti in Sardegna, alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva per la 
partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale (art. 28 della L.R. 17/1999 e Piano triennale dello 



 
 
 

sport 2020-2022) 

 

Base giuridica del trattamento 

Trattiamo i tuoi dati lecitamente 

- perché è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento 

(art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento: promozione della pratica sportiva e sua diffusione nel territorio quale strumento 

indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della Società, secondo quanto stabilito dalla Legge 

Regionale per lo sviluppo dello sport in Sardegna, n. 17, del 17 maggio 1999, e in particolare (art. 28) per la 

concessione di contributi alle società e associazioni sportive non professionistiche sarde, alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna, 

alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale;    

i dati degli atleti, tecnici e dirigenti assistenti partecipanti a eventi sportivi/campionati federali in territorio extra 

regionale sono richiesti in applicazione dei criteri di cui al Piano regionale dello Sport 2020-2022 (aggiornato in 

ultimo con DGR n. 34/20 del 2021) e sono necessari in quanto costituiscono, tra altri, l’oggetto delle attività di 

ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale del procedimento 

- perché è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, 

paragrafo 1, lett. c) del Regolamento): registrazione nel protocollo informatico; gestione del procedimento 

amministrativo, ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale, assunzione della decisione 

e adozione dell'atto terminale; controlli sugli atti; comunicazioni d’obbligo. 

Le basi giuridiche e normative alla base del trattamento sono le seguenti: 

- Piano triennale dello sport 2020-2022 (DGR n. 5/12 del 11.02.2020, n. 39/15 del 30.07.2020, n. 46/21 del 
17.09.2020, n. 23/4 del 22.06.2021 e n. 34/20 del 11.08.2021),  

- L.R. n. 17/1999, art. 28 - Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale 

- DPR 445/2000, L. 241/1990 

 

  QUALI DATI TRATTA LA REGIONE SARDEGNA    

Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle finalità indicate il (Delegato del) Titolare tratta i seguenti tuoi dati: 

- Nome e Cognome 

- Società/Associazione sportiva/Federazione/Ente di promozione sportiva/Istituzione scolastica di appartenenza 

in quanto atleta, tecnico, dirigente/assistente partecipante agli eventi/campionati oggetto dell’istanza di contributo. I dati 

sono trasmessi dalla ASD/SSD/Federazione/Ente di promozione sportiva cui sei iscritto/a alla Direzione Generale dei 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Sport, spettacolo e cinema utilizzando la modulistica pubblicata 

nella pagina del sito istituzionale www.regione.sardegna.it dedicata al procedimento. La Federazione/Ente di promozione 



 
 
 

sportiva istante, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali comunicati per le presenti finalità, si intende agisca nel 

rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Apposita dichiarazione sarà allo scopo integrata nella 

modulistica. 

Questi tuoi dati, secondo le basi giuridiche sopra indicate al punto a), sono necessari per il calcolo del contributo spettante 

alla ASD/SSD/Federazione/Ente di promozione sportiva cui sei iscritto/a, e per la conseguente erogazione del contributo 

che rappresenta il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge, e devono perciò essere forniti 

obbligatoriamente. Il rifiuto di fornire questi dati comporta per l’Ente l’impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per 

i quali tali dati sono necessari.  

CHI TRATTA I TUOI DATI    

 

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a: 

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di 

sistema;  

- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per 

conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. 

- altri uffici regionali. 

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze 

dell’ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di 

autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell’Unione Europea, 

nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale. 

 

 COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO   
 

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità Mista, per mezzo delle operazioni di Raccolta, Registrazione, 

Conservazione, Estrazione, Consultazione, Uso, Cancellazione o distruzione.  

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell’ipotesi in cui il trattamento preveda un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze 

del trattamento per l’interessato con specifica informativa. 

 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI 

La Regione tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità a te comunicate e comunque 

secondo criteri predeterminati che ti verranno comunicati nell’ambito di specifici trattamenti. Nello specifico, sono stati 



 
 
 

definiti i seguenti termini di cancellazione: Criteri indicati nel Massimario di selezione e scarto delle Giunte regionali, dai 

pareri della Soprintendenza Archivistica e dai documenti di indirizzo AGID. 

 

 TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI 

Il Titolare ti informa che i tuoi dati saranno trasmessi nei seguenti Paesi / Organizzazioni:  

Nessuno. 

  

COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI   
 

La Regione Sardegna ti informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai 

diritto di conoscere il trattamento dei tuoi dati personali, per questa ragione hai diritto di: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e che tali dati 

vengano messi a Tua disposizione in forma intellegibile; 

- ottenere indicazione e, se del caso, copia:  

a) dell’origine e della categoria dei dati personali;  

b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

c) delle finalità e modalità del trattamento;  

d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;  

f) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure dei criteri utilizzati per determinare tale 

periodo;  

g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle 

logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per Te, in qualità di interessato; g) 

dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un Paese extra-UE o a 

un’organizzazione internazionale; 

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, se interessati, 

l’integrazione dei dati incompleti; 

- revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi 

canali usati per fornirli; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati illecitamente, non più 

necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati o nel caso in cui abbia 



 
 
 

revocato il consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, qualora ti sia 

opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento, in caso di 

adempimento di un obbligo legale; 

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di:  

a) contestazione dell’esattezza dei dati personali;  

b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione;  

c) esercizio di un Tuo diritto in sede giudiziaria;  

- verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai tuoi diritti; 

- ricevere, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, qualora il trattamento sia 

effettuato con mezzi automatici, i dati personali che Ti riguardano per trasmetterli ad altro Titolare o, se 

tecnicamente possibile, ottenere la trasmissione diretta ad altro Titolare; 

- opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi, al trattamento dei tuoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento dei tuoi dati personali, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 

automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, mediante email e/o mediante modalità di 

marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, la Regione Sardegna, in qualità di Titolare, informerà i soggetti terzi ai quali i tuoi dati 

personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Tua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato). 

Puoi esercitare i tuoi diritti inviando al Titolare del trattamento:  

- una raccomandata A.R. - una PEC - una e-mail 

E’ possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella 

sezione - Documenti e normativa/modello per l’esercizio dei diritti degli interessati o cliccando al seguente link 

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

L’indirizzo al quale trasmettere l’istanza è indicato all’inizio di questa informativa. 

Potrai comunque rivolgerti agli indirizzi del Titolare o del RPD indicati qui di seguito.  

Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il Responsabile 

per la protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti riferimenti: viale Trieste 186 – 09123 

Cagliari telefono +39 070 6065735 e-mail rpd@regione.sardegna.it - PEC rpd@pec.regione.sardegna.it  

 

Approvata in data 21.07.2022 


