ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale dell’Industria
Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679).

1. Dati di contatto del Titolare e del responsabile protezione dati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del
trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69,
legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, sede legale a
Cagliari,
tel.
070
6067000,
presidente@regione.sardegna.it,
presidenza@pec.regione.sardegna.it.
Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica è il
Direttore del Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed innovazione
tecnologica, sulla base della Determinazione del Direttore Generale dell’Industria prot. n. 28643
n.
494
del
31.07.2018,
mail:
fmurru@regione.sardegna.it,
pec:
industria@pec.regione.sardegna.it, tel: 070/6066121.
I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della
Sardegna, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti:
mail: rpd@regione.sardegna.it; pec: rpd@pec.regione.sardegna.it; tel: 0706065735.
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi e non sensibili (in particolare nome, cognome,
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, pec, codice fiscale, partita IVA), i dati di identificazione
elettronica, i dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici, i dati patrimoniali, i dati reddituali
in seguito anche “dati”, comunicati durante le varie fasi del procedimento relativo al
finanziamento dei progetti di cui al presente Avviso.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati ai sensi dell’articolo 6 lettera b) e lettera e) del GDPR in quanto il
trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento nell’attuazione, gestione,
monitoraggio del presente Avviso finanziato sul POR FESR Sardegna 2014-2020 – Asse III –
Azione 3.4.1, e non è pertanto necessaria la raccolta del consenso degli interessati.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del
GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e
saranno archiviati presso l’archivio della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria oltre
che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione, anche per il tramite della Società in
House SardegnaIT.
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Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal
presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e
in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente
trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia
possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità,
saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della
minimizzazione dei dati.
5. Durata della conservazione:
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario a gestire il presente Avviso e gli
adempimenti strettamente connessi alle finalità dello stesso; laddove siano necessari tempi di
conservazione più lunghi, collegati ad esigenze di archivio o ad altri interessi pubblici rilevanti, i
dati verranno conservati in modo da ridurre al minimo le informazioni e in modalità tali da
garantire la protezione del dato.
6. Autorizzati al trattamento
I dati potranno essere resi trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali
Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di
amministratori di sistema.
7. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i dati ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma
della Sardegna e a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad
effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette;
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di
cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la
procedura.
9. Diritti dell’interessato
Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 15 del Regolamento e precisamente:
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento,
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici,
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d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni indicate sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. Modalità di esercizio dei diritti
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
1. una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
dell’Industria – Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale ed
innovazione tecnologica, via XXIX Novembre 1847, 23 – 09123 – Cagliari.
2. una PEC all’indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio
Francesca Murru
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