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INFORMATIVA PER I FORNITORI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

D.LGS 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI), E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) 

 

PREMESSA 

La presente informativa descrive le modalità e le condizioni del trattamento dei dati personali dei fornitori. 

Essa rappresenta un adempimento contemplato dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati e della normativa nazionale, D.Lgs. 196/2003 adeguata dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito 

definita “Normativa Applicabile”). Il Regolamento, all’art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti 

interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e 

trasparente. 

L'informativa si riferisce anche ai dati acquisibili da ARGEA attraverso l’utilizzo del proprio sito web. A tale 

riguardo è da intendersi limitata al solo sito dell’Agenzia e non si estende ad altri siti web eventualmente 

consultabili mediante collegamento ipertestuale. 

L’agenzia Argea è strumento tecnico - specialistico che supporta l’Amministrazione Regionale in materia di 

politiche agricole, pesca e acquacoltura, svolgendo tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuite in materia. 

L’Agenzia è riconosciuta per l'esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore dei fondi agricoli comunitari 

FEASR e FEAGA, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria in materia di riconoscimento degli 

organismi pagatori, con riferimento ai Regolamenti delegati nn° 907/2014 e 908/2014 della Commissione 

Europea sugli Organismi Pagatori, la gestione finanziaria, la gestione dei conti, le cauzioni e la trasparenza. 

Tali funzioni sono esercitate dal 16 ottobre 2020 in forza del decreto di riconoscimento n. 9242481 del 

15/10/2020, emanato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L’Agenzia, inoltre, svolge 

le funzioni di organismo pagatore regionale anche per aiuti, premi e contributi nazionali e regionali. 

INFORMATIVA FORNITORI 

Il testo integrale del GDPR è scaricabile gratuitamente al seguente link della Commissione Europea in tutte le 

lingue ufficiali dell’Unione: 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali potrà consultare il sito del Garante per la 

protezione dei dati personali.  

Il titolare del trattamento è ARGEA:  

 Sede legale: Via Cagliari, 276 - 09170 Oristano – Telefono 0783 321100 

 Sede amministrativa: Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari -  Telefono 070 6798.1 

 Posta elettronica certificata: argea@pec.agenziaargea.it 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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CATEGORIA DI DATI PERSONALI TRATTATI DA ARGEA 

ARGEA tratta i Suoi dati personali per le finalità sotto indicate. 

Per dato personale (art. 4, comma 1, GDPR) si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile, tramite il nome, un numero di identificazione quale il codice fiscale o il numero 

telefonico, dati relativi alla residenza, domicilio o dimora, un identificativo online, come per esempio un 

indirizzo email, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale. 

Si possono distinguere categorie particolari di dati personali, che richiedono criteri particolari di trattamento, 

come di seguito specificato: 

 ai sensi dell’art. 9 GDPR: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, trattare dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona; 

 ai sensi dell’art. 10 GDPR: dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

ARGEA tratta i dati di consulenti e fornitori e dei loro legali rappresentanti, nonché di componenti organi di 

controllo ai sensi di legge. Il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento delle procedure durante le 

fasi pre-contrattuali e di esecuzione del contratto stipulato. 

Oggetto del trattamento sono i Suoi dati personali comuni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Regolamento 

e, in taluni casi e nei limiti di quanto strettamente necessario, categorie particolari di dati personali, ai sensi 

degli articoli 9 e 10 GDPR. 

Poiché si tratta di dati personali necessari ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto tra Lei e ARGEA, 

per il loro trattamento non è richiesto il Suo consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito nella 

volontà contrattuale espressa, come previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. b del Regolamento. 

I POSSIBILI DESTINATARI 

Oltre alle comunicazioni, pubblicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati 

potranno essere comunicati in Italia a terze parti, quali a titolo d’esempio: società di assicurazioni, istituti di 

credito, società di recupero dei crediti, società di rating e affidabilità finanziaria, società di informazione 

commerciale, enti pubblici coerenti con le finalità in parola, Camere di commercio, professionisti e consulenti, 

nonché altre persone fisiche e giuridiche cui appaia utile o necessario, pur nei limiti e con le modalità e le 

tutele previste dal Regolamento, trasmettere dati personali comuni o categorie particolari di dati personali. 

Inoltre, i dati, per le finalità sopra descritte, vengono raccolti:  

 direttamente dall'interessato  

 tramite terzi soggetti in relazione con le finalità in parola. 
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TRASFERIMENTO DI DATI A PAESE TERZO 

Pur risultando un’ipotesi futura ed eventuale, laddove l’attività di ARGEA preveda che i Suoi dati siano 

comunicati a soggetti terzi in Paese extraeuropei o ad organizzazioni internazionali, saranno assunte tutte le 

necessarie cautele, tecnico-informatiche e contrattuali, affinché il trasferimento a terze parti e il trattamento 

da parte di queste ultime avvenga con livelli di tutela dei dati personali almeno pari a quelle indicate nel Reg. 

CE 2016/679 e precisate nella presente informativa. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del 

trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del 

Regolamento stesso. Fatti salvi i termini di prescrizione generale ovvero posti da specifiche normative alla luce 

delle Finalità del trattamento sopra indicate, i Suoi dati personali saranno conservati esclusivamente per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati da 

ARGEA. 

Il Manuale di gestione documentale dell’ARGEA e il relativo massimario di scarto, che contiene i termini 

minimi di conservazione dei documenti trattati dall'Agenzia, sono consultabili nella sezione Documenti del sito 

web aziendale, accessibile tramite il seguente link: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2056&s=14&v=9&c=95074&n=10&nodes 

AMBITI PARTICOLARI DI TRATTAMENTO 

Posta elettronica 

Con specifico riferimento all'utilizzo della posta elettronica, anche certificata, l'invio facoltativo, esplicito e 

volontario di messaggi ad una qualsiasi casella del dominio ARGEA comporta la successiva acquisizione 

dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli altri eventuali 

dati personali contenuti nel messaggio e/o nei suoi allegati. 

L'indirizzo e-mail o PEC del mittente così acquisito potrà essere utilizzato da ARGEA per l'invio di qualsiasi 

informazione e/o comunicazione aventi natura e contenuto istituzionali, incluse quelle veicolate attraverso 

un’eventuale newsletter, ferma restando la facoltà del destinatario di chiedere la rimozione del proprio 

indirizzo dalla mailing list attraverso l'apposita funzionalità automatica accessibile da ciascun messaggio 

inviato attraverso la newsletter. 

Portale web 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web dell’agenzia, acquisiscono 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli 

di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli utenti. In questa categoria 

di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al 

sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, 

il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 

numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2056&s=14&v=9&c=95074&n=10&nodesc
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Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e non vengono conservati per altre finalità. 

 Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi dell’agenzia comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri 

dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o 

visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

COOKIE  

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'Utente, dove vengono memorizzati, 

per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.  

Il sito utilizza: 

cookies analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli Utenti e su 

come gli stessi visitano il Sito. Il sito si avvale del servizio Google Analytics, la cui cookie policy può essere 

visionata direttamente sul sito del fornitore del servizio. Al fine di rispettare la privacy dei nostri utenti, il 

servizio è utilizzato con la modalità "_anonymizeIp" che consente di mascherare gli indirizzi IP degli utenti 

che navigano sul sito internet: maggiori informazioni sulla funzionalità. I dati sono raccolti all'unico fine di 

elaborare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per verificare il corretto funzionamento dello 

stesso. I cookies utilizzati dal Sito non consentono la raccolta di informazioni personali relative all'utente e si 

cancellano automaticamente con la chiusura del browser di navigazione. I dati di navigazione sono cancellati 

subito dopo la relativa elaborazione statistica e in ogni caso non vengono conservati per oltre 7 giorni dal 

momento della raccolta, salvo che la loro ulteriore conservazione non si renda necessaria per l'accertamento 

di reati. I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell'Utente. L'Utente può scegliere di abilitare 

o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le 

istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito indicati. 

 Chrome 

 Firefox 

 Safari 

 Internet Explorer 

 Opera 

 

 

Abilitando questa funzione viene richiesto ai siti di non registrare nei propri archivi le informazioni di 

navigazione (le preferenze personali, le ricerche su portali di e-commerce etc); questo potrebbe influire sulle 

funzionalità che prevedono l'utilizzo dei cookie di profilazione, anche se si è dato il proprio consenso. 

In rispetto alle direttive del Dlgs 196/03, come aggiornato dal Dlgs 101/2018 e, in particolare, artt. 13, comma 

3 e 122, comma 1 e in riferimento al Provvedimento del Garante di “Individuazione delle modalità 

semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014” il consenso 

in merito alla raccolta dei cookie potrà essere modificato. 
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DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti diritti, sanciti dal Regolamento: 

 

1. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e di 

ottenere l’accesso a tali dati; 

2. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e l’integrazione dei suoi dati ove 

incompleti; 

3. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali. Tale diritto non sarà applicabile se il trattamento si 

riveli necessario per l’adempimento di un obbligo legale, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria; 

4. il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento; 

5. il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi 

dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi 

sul suo consenso e avvenga con mezzi automatizzati; 

6. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano. Ciò a meno che ARGEA a non dimostri 

l’esistenza di motivi legittimi cogenti al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti, libertà o 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

7. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia prestato, in qualsiasi momento, 

senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso da Lei concesso prima 

della revoca; 

8. il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

I Suoi diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata all'Agenzia ai seguenti indirizzi: 

 argea@pec.agenziaargea.it  

 dpoargeasardegna@qualificagroup.it ,  nella persona del Legale Rappresentante Dr. Enrico  

Ferrante, della società Qualifica Group srl 

Qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR, ha diritto di proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gpdp.it) quale l'autorità di controllo individuata ai sensi 

dell'art. 77 del GDPR stesso, che è tenuto a darle riscontro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 78 del GDPR Lei ha 

il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante del Garante per 

la Protezione dei Dati Personali che la riguarda ovvero qualora il Garante per la Protezione dei Dati Personali 

non tratti un reclamo o non la informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto. 

Infine, in alternativa al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e al ricorso all'autorità 

giurisdizionale citata al precedente capoverso, Lei ha altresì il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale 

qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma dell'articolo 79 del GDPR siano stati violati. 

AGGIORNAMENTI 

La presente informativa può subire periodici aggiornamenti al fine di recepire le modifiche apportate alle 

mailto:argea@pec.agenziaargea.it
mailto:dpoargeasardegna@qualificagroup.it
http://www.gpdp.it/
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nostre politiche sul trattamento delle informazioni personali, comunque in linea con la normativa vigente, 

ovvero per eventuali integrazioni di quest’ultima. 

Per conoscere gli eventuali aggiornamenti, La invitiamo pertanto a consultare periodicamente la sezione del 

sito dedicata al trattamento dati personali, accessibile tramite il seguente link:  

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2  

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2

