
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allegato 2 
Determinazione n. 648 del 15/12/2020 del Servizio Supporto alle politiche di sviluppo 
rurale “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alle attività informative 
nell’ambito del progetto ”azioni a supporto dell’imprenditorialità per l’innovazione e la 
diversificazione economica delle aree rurali” della misura 1 - sottomisura 1.2 del PSR 
2014/2020 della Regione Sardegna. Approvazione avviso pubblico e modulistica. CUP 
G74I20000070009 

INFORMATIVA  

 



Allegato 2

Titolare Agenzia LAORE Sardegna  Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari CF. 03122560927 - Centralino 070 60261; E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it   PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
Finalità da  tra a  base giuridica riferita al GDPR des natari durata della conservazione

Comunicazioni urgen Numero di telefono cellulare e di telefono fisso

Fonte dei da  tra a I da  tra a  sono acquisi  dire amente dai sogge  richieden .

Diri  dell'interessato

Diri o Riferimento al GDPR Diri o Riferimento al GDPR

Revoca del consenso art.7 Portabilità ad altra pia aforma
art.20

Accesso ai da  personali art.15 Opposizione al tra amento
art.21

Re fica dei da  personali art.16 Diri o alla comunicazione della violazione
art.34

Cancellazione dei da  personali art.17
art.77

Limitazione del tra amento art.18

Responsabile per la protezione dei da  personali
Do . Alessandro Inghilleri - E-mail: rpd@regione.sardegna.it, pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, telefono 0706065735.

Da  di conta o per l'esercizio dei diri  Agenzia LAORE Sardegna  Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari CF. 03122560927 - Centralino 070 60261; E-mail: laoresardegna@agenzialaore.it   PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

INFORMATIVA FORNITA AI SENSI DELL'ART.13  DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' INFORMATIVA  NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AZIONI A SUPPORTO DELL'IMPRENDITORIALITA' PER L'INNOVAZIONE E LA DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE AREE RURALI" DELLA 
MISURA 1  SOTTOMISURA 1.2 DEL PSR 2014/2020

Istru oria delle manifestazioni d'interesse presentate 
per la partecipazione alle azioni di informazione 
nell'ambito del proge o "AZIONI A SUPPORTO 
DELL'IMPRENDITORIALITA' PER L'INNOVAZIONE E LA 
DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE AREE RURALI" 
della Misura 1 so omisura 1.2 del PSR 2014/2020 della 
Regione Sardegna.

Da  anagrafici (Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, 
codice fiscale) e da  dell'impresa (CUAA)

Il PSR 2014/2020 della Regione Sardegna 
approvato con la decisione di esecuzione 
C(2015) 5893 della Commissione del 19 
agosto 2015. L’a uale versione del PSR 
(5.1) è stata approvata dalla 
Commissione europea con decisione di 
esecuzione C(2020) 354 final del 20 
gennaio 2020. DGR 16/33 del 
28/03/2017 e decreto n. 998/DECA/19 
del 19/04/2017 dell'Assessorato 
dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale

I da  saranno comunica  alla R.A.S., ad Argea, agli altri 
organi di controllo competen , ai dipenden  dell'Agenzia 
Laore che si occupano dell'organizzazione  dell'a vità 
informa va, ai professionis  esterni impegna  nelle 
a vità informa ve. I da  anagrafici saranno pubblica  sul 
sito web www.sardegnaagricoltura.it e sul sito 
www.regione.sardegna.it

Il periodo di tra amento dei da  è stre amente correlato alla durata dell' a vità istru oria  
informa ve e alla durata dell'a vità di rendicontazione e controllo da parte degli organi 
competen . Successivamente i da  saranno conserva  in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministra va

Comunicazioni durante l'istru oria e successivamente 
per l'avvio delle a vità

Indirizzo email e indirizzo pec, indirizzo di residenza e/o 
domicilio se diverso dalla residenza

Consenso (art.6 par.1 le era a) Il 
mancato consenso non consen rà la 
richiesta di eventuali integrazioni 
documentali e/o l'invio di preavvisi di 
rige o precludendo di fa o  l'istru oria.  
Inoltre non potrà consen re la 
partecipazione alle a vità.

Dipenden  dell'Agenzia Laore che seguono l'istru oria e 
l'organizzazione dell'a vità informa va 

Il periodo di tra amento dei da  è stre amente correlato alla durata dell' a vità istru oria   
e alla durata delle a vità informa ve.  I da  saranno conserva  fino alla fine delle a vità 
informa ve. Successivamente i da  saranno conserva  in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministra va.

Consenso (art.6 par.1 le era a) Il 
mancato consenso non consen rà 
l'avviso per comunicazioni urgen .       

Dipenden  dell'Agenzia Laore che seguono l'a vità 
informa va 

 I da  saranno  tra a  e conserva  fino alla fine delle a vità informa ve. Successivamente i 
da  saranno conserva  in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministra va

Dimostrazione dello svolgimento delle a vità 
informa ve e a estazione delle presenze

Registrazioni audio/video dei webinar (se le a vità si 
svolgeranno a distanza) 

Consenso (art.6 par.1 le era a) Il 
mancato consenso non consen rà la 
dimostrazione dello svolgimento delle 
a vità informa ve e l'a estazione della 
presenza    

Dipenden  dell'Agenzia Laore che seguono l'a vità 
informa va, Argea, l'Assessorato dell'Agricoltura e organi 
di controllo competen

I da  saranno conserva  fino alla fine delle a vità di rendicontazione e verifica da parte degli 
organi competen . Successivamente i da  saranno conserva  in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministra va

Diri o al reclamo al Garante per la Protezione dei Da  
personali - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma - 
protocollo@gdpr.it - 06696771 - 
h ps://www.garanteprivacy.it/

Processo decisionale automa zzato:  NO Trasferimento dei da  a Paesi extra UE: NO Profilazione dell'interessato: NO

Teresa Contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 648_2020 del 15_12_2020


