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INFORMATIVA PRIVACY 

(Versione 1.0 del 25 maggio 2018) 

 

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY 

 

La presente informativa è finalizzata allo scopo di fornirvi di seguito le fondamentali informazioni ai sensi dell’art. 13 D. 

Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 

riguardanti il trattamento dei dati personali forniti in relazione all’attività svolta. 

 

 

B) TRATTAMENTO DEI DATI 

 

1. Chi siamo e quali dati trattiamo (art. 13, 1° comma lett. a, art. 15, lett. b GDPR) 

 
L’Agris Sardegna nella persona del suo Direttore Generale, con sede legale in località Bonassai SS 291 km 18,6, opera 

come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo email direzione@agrisricerca.it e indirizzo PEC 

protocollo@pec.agrisricerca.it, raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali: 

 

CATEGORIA DI DATI ESEMPLIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI  

Dati Anagrafici Nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di 

residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail 

Dati Bancari IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della Carta di 

Credito) 

Dati Giudiziari Casellari giudiziari, provvedimenti penali di condanna definitivi, la 

liberazione condizionale, le misure alternative alla detenzione, la qualità 

di imputato o di indagato. 

Dati Sanitari  Certificazioni mediche, prognosi, disabilità e altro.  

Dati Economici CU, rimborsi CAF, accrediti, trasferimenti, ingiunzioni e pignoramenti.  
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Dati Videosorveglianza Registrazioni a circuito chiuso nelle aree pertinenti alcune sedi 

dell’Agenzia e non esterno. Non sono in funzione durante l’orario ordinari 

di servizio. Sono esclusivamente in funzione per soli scopi di protezione 

del patrimonio e tutela della sicurezza. 
 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali RPD (Data Protection Officer - DPO) che può 

essere contattato per ogni informazione e richiesta: 

Nome: Dott. Sebastiano Renato Sanna 

Sede operativa: Viale Adua 2/C, 07100 Sassari 

E-mail: srsanna@agrisricerca.it 

Pec Agris Sardegna: protocollo@pec.agrisricerca.it 

Fax: 0792831545 

Telefono : 0792831500 

 

2. Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR) 

 

L’Agenzia tratta i dati di queste categorie per le gestioni istituzionali, amministrative e contabili. 

Gestisce i rapporti con altre amministrazioni pubbliche e tratta i dati dichiarati dai fornitori, le richieste delle dichiarazioni 

contributive siano esse società, liberi professionisti e studenti.  

L’Agenzia si limita a richiedere e a trattare le sole informazioni indispensabili per la corretta gestione amministrativa e 

contabile rientranti nelle proprie attività istituzionali. Attività che ricadono nell’ambito nella ricerca e sperimentazione 

scientifica, vigilanza fitopatologica e nell’esercizio di funzioni relative all’Autorità di Controllo DOP IGP.  

Verrà richiesto il Vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per qualunque altra 

finalità. 

 

3. Modalità del trattamento 

 
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 

n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modifica, 

cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. 

Qualora l’Agenzia intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, prima di 

trattare il dato stesso. Art. 13 c.2 GDPR. 

 

4. Tempo di conservazione dei dati trattati 

 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e terrà le informazioni 

necessarie secondo le normative vigenti in ambito di verifica fiscale e contabile, comunque per non oltre 10 anni dalla 

cessazione del rapporto amministrativo. 

 

5. Misure di sicurezza 

 
Il Titolare ha adottato misure di sicurezza idonee per proteggere i Vostri dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione. 

In particolare: ha adottato le misure di cui agli artt. 32-34 Codice Privacy e all’art. 32 GDPR; utilizza la tecnologia di 
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crittografia dei dati ed i protocolli protetti di trasmissione dei dati, e tutte le misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso 

ai dati da parte di personale non autorizzato ed a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi. 

Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi 

gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali. 

 

6. Accesso ai dati 

 
I dati personali sono residenti e gestiti dalle procedure informatiche dell’Agenzia. Sono accessibili al solo personale 

incaricato al trattamento specifico e per via esclusiva agli Amministratori di Sistema nominati da Titolare del Trattamento. 

Il Titolare del trattamento ha provveduto inoltre a nominare come Responsabili del Trattamento le varie Software House 

che detengono per conto dell’Agenzia i database in cloud o remoti nelle loro server farm. Inoltre laddove le procedure sono 

gestite in completa autonomia, le suddette società sono state nominate anche come Amministratori di Sistema per con 

Agris. 

I dati cartacei, laddove non sia possibile una digitalizzazione, sono custoditi in armadi non vetrati con serratura.  

 

7. Comunicazione dei dati 

 
Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) d) e) f) GDPR), il Titolare 

non potrà comunicare i Vostri dati, salvi i casi diversi quali la trasmissione verso Organismi di vigilanza, alle autorità 

giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.  

Per qualsiasi altro fine sarà richiesta la Vostra autorizzazione. 

 

8. Trasferimento dati 

 
Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. Qualora dovesse rendersi necessaria questa attività, 

la procedura seguirà espressamente le direttive contenute negli articoli da 44 a 50 del GDPR che disciplinano il 

trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali è necessaria per dar seguito alle prestazioni richieste. Qualora l’Interessato 

non fornisca i dati personali espressamente previsti come necessari il Titolare non potrà dar seguito alla gestione delle 

prestazioni né agli adempimenti che da essi dipendono. 

 

10. Diritti dell’interessato 

 
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 

- 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. 5, comma 2 

Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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; 

- Ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete 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 di cui alle lettere a) e b) 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; 

- Opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;. 

Ove applicabili, avete 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. 

 

11. Modalità di esercizio dei diritti 

 
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 10 che precede inviando: 

 

 Una raccomandata a.r. a Agris Sardegna località Bonassai SS 291 km 18,6, 07100 Sassari. 

 Una e-mail all’indirizzo direzione@agrisricerca.it  

 Una PEC all’indirizzo protocollo@pec.agrisricerca.it.  

 

12. Minori 

 
Il Titolare gestisce dati sui minori. Gestisce informazioni relative ai minori per quanto concerne tirocini scolastici nelle 

convenzioni con gli istituti superiori, o per eventuali apprendistati sotto datori di lavoro esterni. Nel caso in cui informazioni 

su minori fossero involontariamente fornite non risultino pertinenti con le attività istituzionali dell’Agenzia, il Titolare 

provvede a cancellare in modo tempestivo queste informazioni, anche senza la richiesta degli interessati.  

 

13. Titolare, responsabile e incaricati 

 
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Agris Sardegna nella persona del Direttore generale pro tempore, con sede legale in 

località Bonassai SS 291 km 18,6, 07100 Sassari, email direzione@agrisricerca.it e indirizzo PEC 

protocollo@pec.agrisricerca.it, fax 0792831545. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

 

14. Modifiche alla presente Informativa 

 
La presente Informativa potrà subire variazioni e aggiornamenti. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa 

Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. La versione aggiornata della policy privacy, in ogni caso, viene 

pubblicata in questa pagina, con indicazione della data e della versione del suo ultimo aggiornamento.  


