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1) OBIETTIVI GENERALI
La Regione Sardegna riconoscendo l'importanza strategica del comparto lattiero caseario per
l'economia regionale, reso ancora più significativo perché arricchito dal riconoscimento di tre
prestigiose Denominazioni di Origine Protetta di formaggi ovini quali il Pecorino Romano, il Pecorino
Sardo e il Fiore Sardo, ritiene fondamentale continuare a sostenere il comparto anche attraverso
l'attuazione di azioni di informazione e promozione sui prodotti agricoli e, in particolare, sulle
Denominazioni di Origine Protetta del settore caseario regionale.
L’informazione, il coinvolgimento, il cogliere l’attenzione di interlocutori privilegiati, quali operatori del
panorama della ristorazione regionale ed extra regionale, giornalisti enogastronomici, foodblogger e
youtuber, oltrechè la promozione delle produzioni e tradizioni casearie regionali e i luoghi di origine
rappresentano gli obiettivi dell’attività promozionale da realizzare in Sardegna nell’ambito di tre
eventi, uno riservato al formaggio Pecorino Romano DOP, uno riservato al formaggio Pecorino
Sardo DOP e uno riservato al formaggio Fiore Sardo DOP, da calendarizzare nel periodo
luglio/dicembre 2022 e organizzati in tre caseifici sardi, così come definiti al punto 6) del presente
bando, e selezionati per le iniziative.
2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
-

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni.

-

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche
e integrazioni.

-

Decreto 31 maggio 2017, n. 115 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.

-

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e
che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

-

Regolamento (UE) n. 2020/2008 che modifica i Regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014
e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti
pertinenti.

-

Legge Regionale n. 17 del 22.11.2021. Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in
materia di sviluppo economico e sociale - art. 13, comma 22.

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/8 del 28.7.2015. Regime di aiuti in materia di
promozione dei prodotti agro-alimentari. L.R. n. 5/2015, art.12.
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-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/52 del 18.12.2020. Proroga del periodo di
applicazione dei regimi d'aiuto in agricoltura. Adeguamento alle norme sugli aiuti di stato ai sensi
della Comunicazione della Commissione C 424/05 e del Regolamento (UE) n. 2020/2008 della
Commissione in data 8.12.2020.

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/41 del 30.11.2021. Attività promozionali nei caseifici
della Sardegna.

3) DOTAZIONE FINANZIARIA
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/41 del 30.11.2021- Attività promozionali nei caseifici
della Sardegna - prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a € 50.000,00 (euro
cinquantamila/00).
4) SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Il soggetto responsabile dell’attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/41 del
30.11.2021- Attività promozionali nei caseifici della Sardegna – ed ai sensi della Legge Regionale 8
agosto 2006, n. 13 - Art. 15 lett. i) è l’Agenzia Laore Sardegna.
5) ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Le attività promozionali, nelle quali viene dato risalto all’ampio contesto dei regimi di qualità e
garantita pari dignità alle Denominazioni di Origine casearie della Sardegna, prevedono la
realizzazione in Sardegna di tre eventi, con il format del cooking show, uno riservato al formaggio
Pecorino Romano DOP, uno al formaggio Pecorino Sardo DOP e uno al formaggio Fiore Sardo
DOP, e tre visite guidate in caseificio.
Le attività, da calendarizzare nel periodo luglio/dicembre 2022, sono organizzate in tre caseifici
sardi, così come definiti al punto 6) del presente bando e di seguito indicati come “caseifici”,
selezionati per le iniziative. Le iniziative sono riservate a interlocutori privilegiati, quali operatori
della ristorazione (executive chef, head chef, chef manager, sous-chef) regionale, nazionale e/o
internazionale, giornalisti enogastronomici e foodblogger e youtuber di rilevanza nazionale e/o
internazionale. I partecipanti agli eventi approfondiranno la conoscenza dei formaggi DOP isolani e
delle realtà produttive attraverso un educational tour e un autentico itinerario gastronomico. In
considerazione del potenziale attrattivo dei partecipanti è auspicabile che le conoscenze acquisite
durante le esperienze possano essere trasferite efficacemente al consumatore finale.
Di seguito il dettaglio della tipologia dei beni e servizi carico dell’Agenzia Laore Sardegna e di
ciascuno dei tre caseifici selezionati per le iniziative.
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5.1) Tipologia dei beni e servizi a carico dell’Agenzia Laore Sardegna.
a) Studio, ideazione e realizzazione della creatività (naming, logo e immagine coordinata).
b) Studio, redazione e attuazione del piano di comunicazione.
c) Ufficio stampa.
d) Servizi per la realizzazione degli eventi, per un totale di tre: uno riservato al formaggio
Pecorino Romano DOP, uno riservato al formaggio Pecorino Sardo DOP e uno riservato al
formaggio Fiore Sardo DOP.
Ciascun evento prevede uno cooking show. Il cooking show deve essere curato da una/o
chef professionista che oltre la realizzazione delle elaborazioni gastronomiche ha il compito
di presentarle ai partecipanti. La/lo chef deve avere esperienza di lavoro in qualità di chef in
®

ristorante insignito di almeno due stelle MICHELIN , buone capacità espositive, aver
partecipato ad analoghi eventi di rilevanza internazionale e nazionale, possedere
conoscenze delle tradizioni culinarie regionali e dei prodotti a marchio di origine e
tradizionali della Sardegna, soprintendere, se necessario, alle attività di catering. Il menù,
uno per ciascuno dei tre eventi, deve esaltare le proprietà dei formaggi a Denominazione di
Origine Protetta: Pecorino Romano, Pecorino Sardo e Fiore Sardo. Il menù deve essere
preparato con i formaggi a Denominazione di Origine Protetta (Pecorino Romano, Pecorino
Sardo e Fiore Sardo) e materie prime prodotte in Sardegna, privilegiando i prodotti a
marchio e i prodotti tradizionali sardi compresi nell'elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali (Decreto 25 febbraio 2022 - Supplemento Ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale
n. 67 del 21 marzo 2022). Il servizio prevede l’acquisto - ad eccezione dei formaggi a
Denominazione di Origine Protetta che vengono forniti dai tre caseifici selezionati per le
iniziative - ed il trasporto dei prodotti per la realizzazione dei menù, la disponibilità di
personale di servizio specializzato, l’allestimento con dotazioni di tavoli e sedute d’appoggio
e il disallestimento, mise en place (posateria in acciaio, piatti in ceramica, bicchieri in vetro,
tovagliato e tovaglioli in tessuto).
La sede dell’evento, adeguata al carattere dell’iniziativa, è messa a disposizione da
ciascuno dei tre caseifici selezionati per le iniziative.
e) Individuazione e coinvolgimento dei partecipanti agli eventi. Individuazione e coinvolgimento
per ciascuno dei tre eventi, di almeno trenta partecipanti, di cui venti selezionati tra
operatori della ristorazione (executive chef, head chef, chef manager, sous-chef) regionale
e tre in ambito nazionale e/o internazionale, sette giornalisti enogastronomici e foodblogger
e youtuber di rilevanza nazionale e/o internazionale. Un partecipante selezionato tra gli
operatori della ristorazione regionale può essere coinvolto per massimo un evento.
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I partecipanti a ciascun evento sono inoltre accompagnati e guidati in una visita ad uno dei
tre caseifici selezionati per le iniziative.
Ai partecipanti, che assistono ad un evento e ad una visita guidata in caseificio, viene
consegnato un attestato di presenza a una Master Class.
f)

Segreteria organizzativa.

g) Servizi, strumentazioni tecniche, prodotti necessari, inclusi allestimento e disallestimento
degli spazi, spese relative ai compensi, viaggi/trasporti, vitto, alloggio.
h) Studio, progettazione e realizzazione di supporti di comunicazione e materiale
promozionale (p.es. invito-pieghevole, locandine, penne, shoppers personalizzate, roll-up,
raccolta dei menù proposti in occasione dei tre eventi).
5.2) Tipologia dei beni e servizi a carico di ciascuno dei tre caseifici selezionati per le iniziative.
a) Sede dell’evento (cooking show), in regola con le norme vigenti in tema di sicurezza e
rispetto dei requisiti igienico sanitari per accogliere l’iniziativa prevista nel presente bando,
preferibilmente all’interno del caseificio, adeguata e concordata con l’Agenzia Laore
Sardegna e disponibile per tutto il tempo necessario per la migliore riuscita dell’evento,
incluse le operazioni di allestimento e disallestimento.
b) Visita guidata. I partecipanti all’evento, indicato dal caseificio nella manifestazione di
interesse, sono accompagnati e guidati in una visita che illustra le principali fasi della
produzione del formaggio a Denominazione di Origine Protetta, oltrechè gli aspetti storici, le
tradizioni, il legame con il territorio del prodotto.
c) Fornitura del formaggio a Denominazione di Origine Protetta da impiegare in occasione
dell’evento (cooking show) indicato dal caseificio e, in aggiunta ad altri prodotti lattiero
caseari e quant’altro necessario, della visita guidata.
6) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEI CASEIFICI
I caseifici ammessi alla manifestazione di interesse sono imprese che operano nel comparto lattiero
caseario regionale in qualità di proprietari/possessori di stabilimenti di trasformazione del latte
ubicati in Sardegna, riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 853/2004 e compresi in apposito elenco del
Ministero della Salute.
Le imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura;
b) godere del pieno e libero esercizio dei propri diritti;
c) non essere in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;
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d) essere soggetto riconosciuto, da una o più autorità competenti di cui all’articolo 36 del
Regolamento (UE) N. 1151/2012 e/o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2,
punto 5 del Regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei
prodotti, quale produttore di formaggio a Denominazione di Origine Protetta: Pecorino Romano
e/o Pecorino Sardo e/o Fiore Sardo.
Le iscrizioni nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura e il riconoscimento, di cui al punto d) su citato, quale produttore di formaggio a
Denominazione di Origine Protetta Pecorino Romano e/o Pecorino Sardo e/o Fiore Sardo devono
risultare vigenti al 30.11.2021 e fino alla conclusione delle attività promozionali di cui al punto 5).
7) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse (Allegato A), scaricabile dalla Sezione “Bandi e gare” del sito
istituzionale dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it, deve:
a) essere compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal rappresentante legale del caseificio,
come definito al punto 6), con firma autografa e corredata da copia di un documento d’identità in
corso di validità oppure sottoscritta con firma digitale;
b) pervenire all’Agenzia Laore Sardegna – Servizio sviluppo e sostenibilità delle filiere zootecniche
e ittiche entro e non oltre le ore 23.59 del 10/06/2022;
c) essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. L’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) deve
contenere una sola manifestazione di interesse;
d) deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Attività promozionale nei caseifici - Del. G.R. n.
47/41”.
Un caseificio può presentare la manifestazione d’interesse per uno o più eventi previsti, uno
riservato al formaggio Pecorino Romano DOP, uno riservato al formaggio Pecorino Sardo DOP e
uno riservato al formaggio Fiore Sardo DOP. Tale indicazione deve essere confermata

dal

riconoscimento all’impresa, di cui al punto 6) lettera d) del presente bando, per la produzione del
formaggio a Denominazione di Origine Protetta indicata/e.
Qualora un caseificio dovesse inviare più manifestazioni di interesse è considerata valida l’ultima
istanza pervenuta entro e non oltre le ore 23.59 del 10/06/2022 che annulla e sostituisce quella/e
precedentemente inviata/e.
L’istanza deve essere correttamente redatta con le dichiarazioni previste all’Allegato A.
Il rispetto dei termini di ricezione della manifestazione di interesse rimane a cura degli interessati
non essendo in alcun modo l’Agenzia Laore Sardegna responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai
termini fissati.
Le manifestazioni di interesse sono considerate non ricevibili nei seguenti casi:
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e) non pervenute a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
f) inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) unitamente ad altre manifestazioni di
interesse (in tal caso, tutte le manifestazioni di interesse contenute nella PEC saranno
considerate non ricevibili);
g) non pervenute entro il termine previsto dal presente bando;
h) non sottoscritte con firma autografa o digitale nell’Allegato A.
Il verificarsi anche di uno solo dei casi sopra richiamati determina la non ricevibilità della
manifestazione di interesse.
8) ISTRUTTORIA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute, oltre alla verifica di ricevibilità di cui al punto 7), sono
sottoposte a un controllo amministrativo teso a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora l’istruttoria richieda eventuali integrazioni, viene assegnato il termine perentorio di dieci
giorni per la presentazione delle stesse, decorsi inutilmente i quali la manifestazione di interesse
sarà dichiarata inammissibile.
E’ effettuato un controllo a campione, che interessa almeno il 5% delle manifestazioni di interesse
pervenute, nell’ambito del quale, laddove ritenuto necessario, possono essere eseguiti accertamenti
e ordinate esibizioni documentali.
In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false
dichiarazioni rese intenzionalmente, si procede al rigetto dell’istanza, fermi restando gli obblighi di
comunicazione all’Autorità giudiziaria.
L’istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di definizione di tre graduatorie, una
riservata al formaggio Pecorino Romano DOP, una riservata al formaggio Pecorino Sardo DOP e
una riservata al formaggio Fiore Sardo DOP, delle manifestazioni di interesse pervenute e la
selezione dei caseifici.
Ciascuna graduatoria è predisposta sulla base della rilevanza per i caseifici, che hanno indicato la
preferenza per l’evento riservato al corrispondente formaggio a Denominazione di Origine Protetta,
del fatturato della produzione certificata sulla produzione totale. Per tale requisito il caseificio deve
fare riferimento all’ultimo bilancio di esercizio depositato presso il Registro Imprese della CCIAA
1

competente . A parità di rilevanza per i caseifici del fatturato della produzione certificata sulla
produzione totale, viene selezionato il caseificio con la maggiore quantità certificata nel 2021,
dall’organismo di cui al punto 6) lettera d), della produzione del formaggio a Denominazione di
1

Ad esempio se un caseificio, che produce due formaggi a Denominazione di Origine Protetta ed altre produzioni lattiero casearie, ha un

fatturato totale, quindi riferito alla produzione lattiero casearia totale (formaggi a DOP, formaggi no DOP, ricotte, ecc.), pari a 1.000.000 € ed il
fatturato relativo alla produzione certificata (due formaggi a DOP) è pari a 300.000 € la rilevanza per il caseificio del fatturato della produzione
certificata sulla produzione totale è pari al 30,0 %.
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Origine Protetta, al cui evento dedicato il caseificio ha presentato manifestazione d’interesse. In
situazioni di ulteriore parità viene selezionato il caseificio sulla base dell’ordine di arrivo della
manifestazione di interesse.
La suddetta determinazione viene pubblicata nella Sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale
dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.
A seguito di eventi di cui ai punti 9) e 10) l’Agenzia Laore Sardegna procede allo scorrimento della
graduatoria dei caseifici ed alla selezione, in sostituzione, di altro/i caseificio/i.
Un caseificio non può essere selezionato per più di un evento. Pertanto se un caseificio consegue il
primo posto in più graduatorie, l’Agenzia Laore Sardegna invita lo stesso ad effettuare una scelta e
di conseguenza si procede allo scorrimento della graduatoria con la selezione del caseificio che
occupa la seconda posizione.
9) RINUNCIA
Il caseificio selezionato, qualora intenda rinunciare all’attività promozionale, dovrà darne
comunicazione all’Agenzia Laore Sardegna - Servizio sviluppo e sostenibilità delle filiere
zootecniche e ittiche - al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it entro e non oltre
30 gg. precedenti alla data prevista per le attività promozionali.
10) ESCLUSIONE PER GRAVE DANNO DI IMMAGINE ALL’ATTIVITA’ PROMOZIONALE E ALLA
SARDEGNA
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente bando da parte di un caseificio può comportare la
sua esclusione dall’iniziativa e dalla partecipazione a successivi bandi e/o iniziative programmate
dalla Regione Sardegna a valere sul Regime di aiuti per la promozione dei prodotti agro-alimentari
registrato

dalla

Commissione

Europea

in

data

6.08.2015

con

il

numero

identificativo

SA.42780(2015/XA).
11) RICORSI
A seguito dell’emanazione della determinazione dirigenziale di definizione delle graduatorie, di cui al
punto 8) è possibile 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.
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Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di
Cagliari.
12) 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.
13) PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato nella Sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’Agenzia Laore
Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.
14) ANNULLAMENTO DELLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI PREVISTE
L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la possibilità di annullare le attività promozionali, previste nel
presente bando, nel caso in cui si verificassero delle circostanze ostative alla realizzazione delle
stesse. In tale caso l’Agenzia Laore Sardegna invierà tempestiva comunicazione ai caseifici
selezionati.
15) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica del
Responsabile del Procedimento – Dott. Massimiliano Venusti massimilianovenusti@agenzialaore.it
entro le ore 18:00 del 31/05/2022.
16) 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).
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Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio sviluppo e sostenibilità delle
filiere zootecniche e ittiche, 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 dell’Agenzia Laore Sardegna e
saranno trattati nell’ambito dell’attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/41 del
30.11.2021- Attività promozionali nei caseifici della Sardegna.
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.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali 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.
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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.
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:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’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.
PIREDDA
SEBASTIANO
10.05.2022
15:08:37
UTC

pag. 12/12

