
 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

 
 

Alla Direzione Generale del Distretto Idrografico 

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it 

 
Oggetto: Presentazione osservazioni in merito alla procedura di aggiornamento del  
 
 (PGRA)  Piano di Gestione del rischio alluvioni   
           (PdG)  Piano di Gestione del distretto idrografico   
 
Nome  _____________________   Cognome  ________________________ 
 
Ente di eventuale appartenenza  __________________________________ 
 
Ruolo ricoperto  _________________________________ 
 
Email  __________________________________   telefono  _______________________ 

Testo dell’osservazione: 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco eventuali allegati: 

 
 
 
 
 
 
 
Si allega documento di identità 
 
Luogo_____________________   firma______________________________ 
 



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

 
 
 
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati”. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno 
raccolti e trattati dal Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l’ausilio di mezzi informatici. 
 I dati personali contenuti nelle osservazioni e nei relativi allegati, inviate al Distretto Idrografico della regione 
Sardegna, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte 
Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 relative al procedimento 
amministrativo per il quale le osservazioni sono presentate. 
A tal fine Le facciamo presente che: 
1. la Regione Sardegna è il titolare del trattamento (dati di contatto: 
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it); 
2. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra 
descritte: ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità da parte del Titolare del 
trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'osservazione e quindi la conseguente 
impossibilità a tenere conto dell'osservazione nel relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in 
alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai 
casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione; 
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed 
organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge 
in qualità di Interessato; 
4. i Suoi dati saranno conservati presso Distretto Idrografico della Regione Sardegna per il tempo necessario 
alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa; 
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati della Regione Autonoma 
della Sardegna, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, i cui recapiti sono i seguenti: 
pec : rpd@pec.regione.sardegna.it, rpd@regione.sardegna.it - tel :  0706065735 
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento. 
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