
 
Allegato 1- informazioni sul trattamento dei dati personali 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

degli utenti che accedono ai Servizi erogati dal Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione 
della biodiversità agricola dell’Agenzia Laore Sardegna 

 

Perchè queste informazioni  

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 
(di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che 
accedono ai seguenti servizi, erogati dal Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della 
biodiversità agricola (di seguito "Servizio") dell’Agenzia Laore Sardegna: 

1. assistenza tecnica; 
2. attività informative; 
3. attività formative; 
4. progetti pilota. 

A seguito della richiesta di accesso ai sopraelencati servizi possono essere trattati i dati relativi a persone fisiche 
identificate o identificabili, anche ricorrendo a strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie 
all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere 
agli obblighi amministrativi cui per legge l’Agenzia è tenuta. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Agenzia LAORE Sardegna, CF. 03122560927, nella persona del Direttore Generale, 
dott.ssa Maria Ibba, Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari - Centralino 070 60261 E-mail: 
laoresardegna@agenzialaore.it PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Il delegato1 al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 3 Delibera della G.R. n.21/8 del 24/04/2018 e per il 
procedimento cui questa informativa si riferisce, è il Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 
valorizzazione della biodiversità agricola, dott Antonio Maccioni, via Sandro Pertini snc. 08100 Nuoro tel. 0784 
248231 E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), dott. Aldo Derudas,2 è raggiungibile al seguente indirizzo: 
Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari - Centralino 070 60261 E-
mail: dpo_laore@agenzialaore.it  

Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica  

La richiesta di accesso ai servizi offerti dall’Agenzia, tramite l'invio facoltativo, esplicito e volontario, di messaggi 
agli indirizzi di contatto del Servizio, nonché tramite la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito 
istituzionale, comporta l'acquisizione dei dati personali e di contatto inclusi nelle comunicazioni, necessari a 
identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per l’Agenzia di utilizzare i 
dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati personali cui questa pagina fa riferimento sono trattati dal Servizio nell'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico3 o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi inclusi: 

                                                
1
 Determina del Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna n° 51/2018 del 24/05/2018 “Delega delle funzioni relative all’attuazione dei 

principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.” 
 
2
 Determina del Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna n° 50/2018 del 23/05/2018 “Designazione del Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679.” 
 

https://www.agenzialaore.it/servizionline/determinazioni.nsf/xpDeterminazione.xsp?action=openDocument&documentId=BD72
https://www.agenzialaore.it/servizionline/determinazioni.nsf/xpDeterminazione.xsp?action=openDocument&documentId=BD3E
https://www.agenzialaore.it/servizionline/determinazioni.nsf/xpDeterminazione.xsp?action=openDocument&documentId=BD3E
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1. assistenza tecnica alle aziende agricole per le attività di diversificazione delle produzioni aziendali quali: 
agricoltura sociale, fattorie didattiche, energie rinnovabili, servizi ambientali, di ospitalità, di ristorazione, 
turistici, culturali, ambientali, artistici e ricreativi;  

2. valorizzazione del cibo locale e degli antichi mestieri della tradizione rurale sarda;  
3. programmi di formazione, aggiornamento e informazione sulle principali tematiche che riguardano i 

settori di intervento; 
4. raccolta ed elaborazione dei principali dati di settore; 
5. programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di promozione della filiera corta, della 

vendita diretta in azienda, dell’utilizzo di prodotto locale nelle mense collettive e le attività di tutela, 
valorizzazione delle biodiversità regionali con particolare riferimento alle attività di assistenza tecnica 
agli agricoltori e ai Comitati locali per la valorizzazione e conservazione on-farm delle risorse a rischio di 
erosione genetica; 

6. partecipazione a progetti di cooperazione inerenti gli ambiti di competenza.  
Modalità di trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati 
saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi indicati nella presente informativa e nella richiesta 
eventualmente compilata. I dati personali raccolti sono trattati con modalità manuali ed informatiche dal 
personale dell’Agenzia, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo. 

I dati comunicati, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti e 
per il periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati, qualora il servizio richiesto lo preveda esplicitamente (nell’ambito delle attività istituzionali di promozione e 
valorizzazione dei servizi e delle produzioni locali), potranno essere pubblicati in formato cartaceo o sul sito 
istituzionale dell’Agenzia.  

Laddove non esplicitamente indicato i dati acquisiti non saranno ceduti a terzi ed il loro utilizzo servirà 
esclusivamente per comunicazioni relative al/ai servizio/i richiesti. 

L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del Regolamento UE 
n. 679/2016 ed i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali4, la rettifica5 o la 
cancellazione6 degli stessi o la limitazione del trattamento7 che li riguarda o di opporsi 8al trattamento. L'apposita 
istanza all'Agenzia è presentata contattando il dott Antonio Maccioni, Direttore del Servizio, delegato al 
trattamento dei dati di competenza del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità 
agricola, via Sandro Pertini snc. 08100 Nuoro tel. 0784 248231 E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it PEC: 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

Diritti di reclamo 

                                                                                                                                                  
3
 
● Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 - Art. 15 Funzioni dell’Agenzia LAORE Sardegna 
● Delibera n. 5/15 del 3.02.2011 - Appr. nuovo Statuto Laore Sardegna. Appr. definitiva 
● Delibera n. 43/45 del 6.12.2010 - Nuovo Statuto dell'Agenzia Laore Sardegna 
● Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna n. 125/14 del 29 dicembre 2014 

4
 art. 15 del Reg. UE 2016/679 

5
 art. 16 del Reg. UE 2016/679 

6
 art. 17 del Reg. UE 2016/679 

7
 art. 18 del Reg. UE 2016/679 

8
 art. 21 del Reg. UE 2016/679 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=27876&v=2&c=2133&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=23637
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=23637
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=22782
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=274560&v=2&c=12424


Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 




