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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI AGRIS SARDEGNA 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  

Descrizione generale 

L’Agris Sardegna è' l'Agenzia della Regione Sardegna che si occupa di ricerca scientifica, di sperimentazione e di 

innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale. Rientra nella mission dell'Agenzia favorire 

lo sviluppo rurale sostenibile, tutelare e valorizzare le biodiversità, accrescere la qualificazione competitiva della 

propria struttura nel campo della ricerca. L’Agenzia ha la sede in Località Bonassai S.S. 291, Sassari-Fertilia – Km. 

18,600, Sassari.  

L’Agris Sardegna è il Titolare del Trattamento dei dati ed è rappresentata dal suo Direttore Generale o 

Rappresentante Legale pro-tempore, il quale si preoccupa di tutelare la riservatezza dei suoi dati personali e di 

garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  

L’Agris Sardegna pone in essere ed eventualmente aggiornare le migliori pratiche di tutela aventi riguardo alla 

raccolta e l’utilizzo dei dati personali e l’esercizio dei diritti che sono riconosciuti agli utenti dalla normativa 

applicabile.  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’Agenzia è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito. Può 

essere contattato alla mail presente nella sezione privacy del sito istituzionale dell’Agris Sardegna. 

Raccolta e trattamento dei dati e liceità 

L’Agris Sardegna, per le proprie attività di ricerca e di divulgazione dei risultati scientifici, ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento UE, n. 2016/679 dichiara che, il trattamento dei dati personali e dei contatti forniti dai partecipanti 

al momento dell’iscrizione al convegno, sarà finalizzato alla gestione dell’iscrizione al convegno stesso, alla 

gestione delle comunicazioni funzionali alla partecipazione all’evento in oggetto ed agli eventuali adempimenti ad 

esso collegati.  

Nell’espletamento di questa funzione, l’Agris Sardegna raccoglie in un registro presenze generale le presenze e le 

informazioni personali, quali:  

 Dati anagrafici;  

 Dati di residenza e domicilio 

 Indirizzi telematici;  

 Numeri telefonici 

 Iscrizioni ad Albi professionali o Istituti Universitari e relativi numeri di iscrizione o matricola; 

Per quanto riguarda la formazione prevista nei rispettivi regolamenti degli Ordini professionali che accrediteranno 

di volta in volta gli eventi, è prevista la compilazione di singoli registri presenze che verranno restituiti compilati ad 

ogni Ordine che ne fornirà il format preventivamente, al fine dell’attribuzione dei crediti formativi professionali.  

Se richiesto preventivamente dall’interessato, l’Agenzia, potrà rilasciare un’attestazione di presenza da presentare 

al datore di lavoro oppure per l’assegnazione di eventuali crediti formativi universitari per i casi in cui sono previsti.  
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L’Agenzia si riserva di escludere dalla partecipazione al convegno, coloro che non forniscano i dati necessari 

all’iscrizione formale al convegno, qualora richiesta.  

Qualora non sia necessaria l’iscrizione formale al convegno, l’Agenzia, in assenza di comunicazione dei dati 

personali sopra indicati, non potrà comunque rilasciare eventuali attestazioni. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato da addetti con sistemi manuali e/o automatizzati ed informatizzati per 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente collegate alle finalità indicate nella 

presente informativa. 

Ai sensi della lettera e) dell’art. 5 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, i dati personali saranno 

conservati dal Titolare per un periodo di tempo non superiore a quello necessario ad adempiere agli obblighi di 

legge e in funzione dei compiti e delle finalità definite per il convegno. 

I dati personali forniti saranno inoltre trattati, solo sulla base di un eventuale e specifico consenso, anche per altre 

finalità facoltative, come eventuali comunicazioni a successivi eventi, invio di materiale di comunicazione 

istituzionale, comunicazione varie. 

Per la finalità non descritte sopra, l’Agris Sardegna non comunicherà alcuna informazione fornita dagli interessati 

a terze parti a meno che non sia data espressa autorizzazione;  

Durata del trattamento 

I dati personali raccolti dall’Agris Sardegna, in occasione dei propri eventi, vengono conservati per il tempo 

strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto del riconoscimento e del controllo dei suoi dati a titolo gratuito, quali: 

 accesso, rettifica, cancellazione o copia;  

 limitazione del trattamento;  

 opposizione al trattamento;  

 portabilità.  

Nello specifico ha il diritto a: 

1. Ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la rettifica dei 

dati personali; 

2.  Ottenere che altri Titolari del trattamento a cui i dati siano stati comunicati e comunque i destinatari degli 

stessi, provvedano a cancellare, sospendere o interrompere il trattamento o a rettificare i dati medesimi, nel 

rispetto della richiesta pervenuta;  

3. Ottenere aggiornare o rettificare i dati personali degli istanti in modo che siano sempre esatti e accurati. Nel 

caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o qualora il trattamento sia da ritenersi illecito, 

e sempre che sussistano le condizioni previste per legge, si può richiedere la cancellazione dei propri dati 

personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup.  
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L’interessato potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi relativi alla sua situazione particolare, 

in ogni momento del trattamento, anche se esso è fondato sul legittimo interesse, inviandone una formale richiesta 

al Titolare del trattamento.  

Potrà proporre reclamo, fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, al Responsabile della 

Protezione Dati Personali o all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (seguendo le istruzioni rese dal 

Garante medesimo sul sito: https://www.garanteprivacy.it). 

Ogni aggiornamento della presente informativa vi verrà prontamente comunicata e sarà resa disponibile nel sito 

internet di dell’Agris Sardegna nella sezione “Informativa sulla privacy”. 

 

https://www.garanteprivacy.it/

