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Articolo 25, comma 2 

 

Rimborso delle somme pagate dalle aziende 
agricole per gli esami della reazione a catena 
della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini 

nell'anno 2020. 
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1) OBIETTIVI GENERALI   

La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico della 

Repubblica e nel rispetto degli obblighi internazionali, ha adottato con la Legge Regionale del 23 luglio  

2020 n. 22 misure straordinarie ed urgenti per il governo della crisi socio-economica derivata 

dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Le Misure approvate agiscono sui settori strategici dell'economia 

regionale, attraverso l'impiego di risorse finanziarie e gestionali ed il riconoscimento di sussidi finalizzati 

a ridurre l'impatto della crisi valorizzando i principi di sussidiarietà e coesione sociale. In tale contesto la 

Giunta Regionale ha deliberato di intervenire a favore degli allevatori di bovini, danneggiati dalle 

limitazioni imposte alla movimentazione dei capi a causa della malattia infettiva virale dei ruminanti, più 

comunemente conosciuta come Bluetongue (BT). La Giunta, in particolare, ha stabilito di rimborsare, in 

regime di aiuti “de minimis”, le spese obbligatorie sostenute, nel 2020, dalle aziende agricole per gli 

esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini, in quanto è attualmente 

l'unico strumento che consente la movimentazione degli animali tra le aree delimitate come infette e 

quelle indenni. 

2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

● Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema  

economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza  

epidemiologica da COVID-19.  

● Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/37 del 05.11.2020. Rimborso delle somme pagate 

dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui 

capi bovini nell'anno 2020. Articolo 25, comma 2, della L.R. n. 22 del 23 luglio 2020. 

● Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 

● D.M. 31 maggio 2017, n. 115 Pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico.  Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del  Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell'articolo 52, comma 6, della legge 24  dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni.   

● D.M. 19 maggio 2020, n. 156 Pubblicato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali. Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e 

ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo 

cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese attive nel settore della 

produzione primaria di prodotti agricoli.  

● Nota Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari n. 17522 del 26 giugno 

2019 e successivi aggiornamenti. 

3) PORTATA FINANZIARIA   

La disponibilità finanziaria, stabilita dall’Articolo 25, comma 2 della LR n.22 del 23 luglio 2020, per 

l’attuazione dell’intervento, ammonta a € 65.000,00.   

4) SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE   

L’Agenzia Regionale Laore Sardegna è responsabile dell’attuazione dell’intervento ai sensi della Legge  

Regionale 8 agosto 2006, n. 13 - Art. 15 lett. i) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/37 del 

5.11.2020 - Rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena 

della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020.  

5) DESCRIZIONE DELL'AIUTO 

Sono ammesse al rimborso le somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a 

catena della polimerasi (PCR), eseguiti in Sardegna sui capi bovini nell'anno 2020, per la 

movimentazione degli stessi dalle zone di restrizione regionale per sierotipi della BT, definita dal 
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Ministero della Salute con la nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari 

n. 17522 del 26 giugno 2019
1
 ed i successivi aggiornamenti

2
,
3
. 

L’aiuto è calcolato sulla base del numero di capi sottoposti a esame e rendicontati in domanda, per un 

importo a capo stabilito
4
 in euro 20,56 (iva esclusa).  

L’IVA è ammissibile solo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della specifica legislazione 

nazionale
5
. 

6) TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DELL’AIUTO  

L’aiuto è erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal 

regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del 

regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di 

erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa. 

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis», concessi da uno Stato membro a ciascuna «impresa 

unica»
6
, non può superare il limite di € 25.000

7
 di aiuti ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e 

nei due precedenti (2019 - 2020 - 2021). 

7) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO   

I beneficiari dell’aiuto sono le aziende agricole ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 01.12.1999 n. 503 che 

abbiano fatto eseguire esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), in Sardegna, sui capi 

bovini nell'anno 2020. 

8) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO   

La domanda di aiuto (Allegato A), scaricabile dalla Sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it, dovrà essere compilata in carta libera, datata 

e sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell’azienda, a pena di irricevibilità, in una delle 

modalità previsto dall’articolo 38 del DPR 445/200 - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa e dall’articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 - 

Codice dell'amministrazione digitale, con firma autografa e corredata da copia di un documento d’identità 

in corso di validità o sottoscritta con firma digitale. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via 

telematica sono altresì valide se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale 

ovvero, in assenza di un domicilio digitale, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta 

elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. In caso di assenza di un 

domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale. 

La richiesta dovrà pervenire all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola -  entro e non oltre le ore 23.59 del 15 febbraio 2021, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. Dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Rimborso delle somme 

pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR), 

eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020. - DGR n. 55/37 del 05.11.2020”.  

Il rispetto dei termini di ricezione della domanda di aiuto è a cura degli interessati non essendo in alcun 

                                                        
1
Nota DGSAF n. 17522/2019 - Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) Misure di controllo e di gestione sul 

territorio nazionale 
2
 Nota DGSAF n. 6261/2020 Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) Modifica dispositivo dirigenziale prot. 17522 

del 26 giugno 2019 - Allegato A 
3
 Nota DGSAF n. 12832/2020 Zona di restrizione per BTV3 in Regione Sardegna rimodulazione condizioni per la 

movimentazione. 
4
 D.G.R. n. 55/37 del 5.11.2020 

5 D.P.R. n. 633 26.10.1972,  Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto., 
6 Art. 2 Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
7
 Art. 2 D.M. 19 maggio 2020 - Definizione dell'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica e 

ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti de 
minimis concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 

 

https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/openDocument/?id=707
https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/openDocument/?id=707
https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/openDocument/?id=713
https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/openDocument/?id=713
https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/openDocument/?id=714
https://bluetongue.izs.it/j6_bluetongue/openDocument/?id=714
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modo l’Agenzia responsabile di  qualsivoglia ritardo rispetto alla scadenza fissata.  

L’istanza deve essere correttamente e completamente compilata in ogni sua parte. 

Qualora un beneficiario dovesse inviare più domande di aiuto, sarà considerata valida l’ultima istanza 

pervenuta entro e non oltre il termine stabilito che annullerà e sostituirà quella/e precedentemente 

inviata/e.  

9) MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 

Le domande di aiuto saranno considerate non ricevibili nei seguenti casi: 

1. prive dell’Allegato A - DOMANDA DI AIUTO 

2. non sottoscritte a norma di legge, come specificato al precedente articolo 8; 

3. presentate prima della pubblicazione del bando o oltre i termini stabiliti al paragrafo 8;  

4. non pervenute a mezzo posta elettronica certificata (PEC); 

5. inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) unitamente ad altre domande di aiuto (in tal 

caso, tutte le domande di aiuto contenute nella PEC saranno considerate non ricevibili); 

Il verificarsi anche di uno solo dei casi sopra richiamati determina la non ricevibilità della domanda.   

 

Saranno ritenute non ammissibili a finanziamento le domande: 

● presentate da un soggetto privo del potere di rappresentanza legale;  

● finalizzate ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per esami svolti antecedentemente al 

giorno 01.01.2020 o successivamente al giorno 31.12.2020; 

● finalizzate ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per esami svolti su capi movimentati da 

aree non ricomprese nelle zone di restrizione regionale
8
; 

● finalizzate ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per esami svolti su capi detenuti 

irregolarmente
9
; 

● finalizzate ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per esami diversi da quelli specificati 

nel paragrafo 5; 

● nelle quali le spese siano giustificate in maniera difforme a quanto disposto al paragrafo 5; 

● nelle quali i beneficiari: 

○ non siano iscritti all’Anagrafe nazionale delle Imprese Agricole, con fascicolo aziendale 

aggiornato; 

○ non siano iscritti alla Banca Dati Nazionale dei Bovini; 

● nelle quali i beneficiari abbiano superato, nel triennio, i massimali di Aiuto, previsti dai 

regolamenti comunitari. 

10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO   

Le domande di aiuto, oltre alla verifica di ricevibilità di cui all’articolo 9), saranno sottoposte a un  

controllo amministrativo teso a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. 

Qualora l’istanza risulti incompleta, l’Ufficio istruttore assegnerà il termine perentorio di dieci giorni per 

inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda sarà dichiarata 

inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. 

L’Istruttoria prevede inoltre: 

● la verifica, utilizzando il Codice Unico Aziendale indicato in domanda, presso l’anagrafe delle 

aziende agricole:  

○ dell’iscrizione del Beneficiario; 

○ del periodico aggiornamento del fascicolo aziendale; 

● la verifica, tramite il codice fiscale del beneficiario, presso il Registro Nazione degli Aiuti di stato 

(RNA) -“Visura aiuti” e “Visura aiuti de minimis”: 

○ della conformità di quanto dichiarato in domanda con gli importi concessi in regime de 

minimis; 

○ della compatibilità degli importi richiesti a rimborso con i massimali previsti dalla 

normativa vigente. 

                                                        
8 Nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari n. 17522 del 26 giugno 2019 e successivi aggiornamenti 
9 D.P.R. 19 10 2000, n. 437 Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini. 
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Qualora, l’esito delle verifiche effettuate sul Registro nazionale aiuti, attesti il superamento della soglia 

de minimis, la domanda di concessione dovrà essere rigettata e l’aiuto richiesto non potrà essere 

oggetto di registrazione su RNA. 

A conclusione dell’istruttoria Laore Sardegna provvederà ad erogare gli aiuti secondo la registrazione 

cronologico-protocollare delle domande presentate, senza necessità di redigere apposita graduatoria. 

L’istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o diniego del rimborso e la 

pubblicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna.  

Laore Sardegna erogherà gli aiuti sino a concorrenza della capienza del proprio capitolo di spesa e delle 

somme impegnate e trasferite per l'attuazione dell'intervento. 

Su almeno il 5 % delle domande pervenute verrà effettuato il controllo a campione, descritto al 

successivo articolo 11, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.  

11) CONTROLLI A CAMPIONE  

Il campione del 5 % delle domande da sottoporre a controllo, verrà determinato con modalità casuali. Il 

sorteggio sarà a cura del Responsabile Unico del Procedimento alla presenza di due funzionari. La 

procedura si concluderà con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai partecipanti; nel 

documento saranno illustrati il processo seguito e le relative risultanze, sarà inoltre accompagnato dalla 

lista delle domande soggette a verifica.  

Nell’ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, accerteranno: 

● presso il laboratorio autorizzato indicato in domanda: 

○ quali esami ha svolto l’azienda; 

○ in che data l’azienda ha svolto gli esami; 

○ l’elenco dei capi ai quali si riferiscono gli esami; 

● presso la Banca Dati Nazionale dei Bovini: 

○ se l’azienda è regolarmente iscritta; 

○ se i bovini sottoposti ad esame sono detenuti regolarmente; 

○ se le unità epidemiologiche dalle quali provengono i bovini, ricadono nelle aree di 

restrizione regionale
10

. 

 

Qualora dalle operazioni di controllo sul campione scaturisca un risultato negativo per un numero di 

dichiarazioni superiore al 50% delle dichiarazioni controllate ed in ogni altro caso in cui si ritenga 

opportuno e necessario, si procederà ad un controllo puntuale sulla totalità della domande pervenute. 

II controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla 

autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:  

● incoerenza palese tra le informazioni rese;  

● inattendibilità evidente delle stesse;  

● imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre Ia volontà del dichiarante di 

rendere solo dati parziali inidonei a consentire all’amministrazione una valutazione adeguata; 

● discrepanza delle dichiarazioni rese rispetto alle informazioni in possesso dell’amministrazione; 

● lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del 

Procedimento; 

● segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle 

dichiarazioni presentate all’amministrazione.  

Nell’ambito del controllo, i tecnici incaricati potranno effettuare accertamenti ed ispezioni e chiedere 

l'esibizione di tutti i documenti in originale. 

Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false 

dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all’esclusione dell’istanza dall'aiuto, fermi restando gli 

obblighi di comunicazione all’Autorità competente. 

12) LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO   

La liquidazione dell’aiuto avverrà, ove previsto dalla normativa vigente, a seguito della verifica della 

regolarità contributiva (DURC). 

Sono da considerarsi comunque in regola i soggetti che rientrano fra i casi di esonero previsti dalla 

legge. Si precisa a tal fine che: 

                                                        
10 Nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari n. 17522 del 26 giugno 2019 e successivi aggiornamenti 
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● tutte le società con dipendenti devono avere una propria posizione previdenziale presso l'INPS; 

● le società senza dipendenti non sono tenute ad avere una propria posizione previdenziale, ma 

devono averla tutti i soci; 

● i pensionati che esercitano attività imprenditoriale agricola devono avere una posizione 

previdenziale INPS.  

L’iscrizione nell’Anagrafe nazionale delle aziende agricole e nella BDN devono risultare vigenti fino 

all'erogazione dell'aiuto.  

Qualora nel corso dell’istruttoria sia accertato che l’importo dell’aiuto di cui si chiede la concessione è 

tale da non comportare il superamento, nel triennio, dei massimali previsti dai regolamenti comunitari, 

l’Aiuto verrà registrato sul Registro nazionale aiuti. Nell’atto di concessione verrà data evidenza 

dell’avvenuta interrogazione e dell’inserimento delle informazioni nel Registro. 

L’atto di concessione dell’Aiuto, entro i limiti della dotazione finanziaria, è la Determinazione dirigenziale 

con la quale si procederà all’impegno di spesa a favore dei beneficiari ammessi. La Determinazione sarà 

pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna e ad essa seguiranno gli atti necessari per il 

pagamento. 

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente aziendale  riferibile 

alle coordinate bancarie (IBAN) indicate in domanda. Non sono ammesse altre forme di pagamento. 

13) RINUNCIA   

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all’aiuto richiesto, dovrà darne  tempestiva 

comunicazione all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione 

della biodiversità agricola al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.   

14) RICORSI   

A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:   

● ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni  

consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;   

● ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dal  ricevimento 

della comunicazione del provvedimento;   

● ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento della  

comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono  

impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura  

civile.   

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di  Cagliari.   

15) DISPOSIZIONI FINALI   

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e  disposizioni 

comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall’Assessorato Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale.  

16) PUBBLICITÀ DEL BANDO   

Il presente bando è pubblicato nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia  Laore 

Sardegna www.sardegnaagricoltura.it. 

17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’Art. 5 e con le funzioni di cui all’art. 6 della L. 241/90 è il 

dott. Andrea Cerimele, nominato dal competente Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola con Determinazione n. 603 / 2020.  
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18) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL  REGOLAMENTO UE 2016/679   

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone  rispetto 

al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi  di riservatezza cui è tenuta 

l’Agenzia Laore Sardegna. 

 

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)   

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F.  03122560927 

email: laoresardegna@agenzialaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.   

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679) 

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec:  

rpd@pec.regione.sardegna.it, email: rpd@regione.sardegna.it, tel. 070 606 5735.   

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679) 

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità e 

valorizzazione della biodiversità agricola, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento 

all’indirizzo sopra  indicato.  

Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il  trattamento dei dati da parte 

dell’Agenzia Laore Sardegna è: laoresardegna@agenzialaore.it,  protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.   

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell’Agenzia  Laore Sardegna e 

saranno trattati per  il rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a 

catena della polimerasi (PCR), eseguiti sui capi bovini nell'anno 2020 previsto dalla DGR n. 55/37 del 

05.11.2020. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto  dall’art. 32 del 

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di  soggetti appositamente incaricati e 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del  Regolamento (UE) 2016/679.   

I dati personali, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei  dati, ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno conservati per  il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e  trattati.   

Ambito di comunicazione e diffusione 

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali  in materia di 

trasparenza.   

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati  nel sito web 

istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da  organismi di audit e di controllo 

dell’Unione Europea, nazionali e regionali.  

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati  personali 

possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni  comunitarie, nazionali e 

regionali.   

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute  dell’interessato.   

Natura del conferimento dei dati personali trattati 

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere  forniti 

obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità  previste da norme 

giuridiche vincolanti.   

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Agenzia Laore Sardegna l’impossibilità di  eseguire le 

prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.   

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche  amministrazioni.   

Ambiti particolari di trattamento 

L’invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del  dominio 

dell’Agenzia Laore Sardegna determina l’acquisizione dell’indirizzo e-mail o PEC del  mittente, nonché degli 

altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.  Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall’Agenzia 

Laore Sardegna per l’invio di comunicazioni  attinenti le finalità del trattamento.   

Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non  appartenenti 

all’Unione Europea.   
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Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L’Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la  profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.   

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del  Regolamento (UE) 

2016/679, il diritto di:   

1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;   

2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i  destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,  quando possibile, il 

periodo di conservazione;   

3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;   

4. ottenere la limitazione del trattamento; 

5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato  strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro  titolare del trattamento 

senza impedimenti;   

6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di  

marketing diretto;   

7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la  

profilazione.   

8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione  degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,  oltre al diritto 

alla portabilità dei dati;   

9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento  basata sul 

consenso prestato prima della revoca;   

10. proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di 

Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.   

 

L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del  trattamento ai 

contatti sopra riportati. 
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