Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati
personali dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite
(ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)
Agenzia regionale Laore Sardegna
Via Caprera, 8 – 09123 Cagliari
L’Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” in
relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in conseguenza dell’attivazione del presente
procedimento informa che:
Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna (C.F. e P.I. 03122560927;
email: laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.) nella persona del
Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott. Gerolamo Solina, domiciliato per la
carica in via Caprera, n. 8, 09123 - Cagliari.
Delegato del Titolare: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa
Graziella Carta, è stato delegato dal Titolare per i compiti elencati nella determinazione del Direttore
Generale n.51/18 del 24 maggio 2018 e nella Determinazione del Commissario Straordinario n. 43/22 del 1°
febbraio 2022, previsti dal citato Regolamento UE 679/2016. I contatti del Delegato sono reperibili
consultando il sito internet dell’Agenzia:
https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2056&s=14&v=9&c=93680&na=1&n=1&va=2
Responsabile del trattamento: Responsabile del trattamento dei dati è stata nominata, dal Delegato del
Titolare con nota n. Prot. 0004997 del 10 febbraio 2022, la ditta Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l., con sede
in Viale Aretusa, 34, 20129, Milano, Codice Fiscale e P. I. n. 09495830961, nella persona di Giovanni
Pellerano.

Base giuridica del trattamento: i dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque,
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare
eventuali illeciti denunciati nell’interesse dell’integrità dell’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi dell’art. 54bis del D.lgs. n. 165/2001.
I dati personali saranno, altresì, trattati dal Responsabile del trattamento per consentire la registrazione
ai fini dell’attivazione della piattaforma informatica personale e per la ricezione e gestione delle
segnalazioni e aderire ai Servizi del progetto WhistleblowingPA, per gestire le attività tecniche della
piattaforma informatica di segnalazione e per consentire l’accesso all’area assistenza.
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento: i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le
presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio
con l’Agenzia, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare
la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla
legge e di applicare le misure tecniche e organizzative di sicurezza a garanzia della riservatezza,
completezza ed integrità dei dati in parola.
Destinatari dei dati: i dati raccolti potranno essere comunicati, ove ne ricorra la necessità,
esclusivamente all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale assegnato dall’Agenzia a supporto del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tenuto all’osservanza degli stessi
vincoli di riservatezza cui è tenuto il RPCT.

Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Agenzia, nei casi previsti,
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).
L'apposita istanza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è presentata
contattando
il
medesimo
alla
casella
di
posta
elettronica
riservata:

trasparenza.integrita@agenzialaore.it
Diritto di reclamo: gli interessati i quali ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

