
 
 

 

 

 
Servizio Programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi DETERMINAZIONE N. 

DEL 

 
   Oggetto: Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 del regolamento UE 2016/679) di cui al 

programma di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle politiche di agricoltura sociale nel territorio 

regionale (art. 6 L.R. 48/18).  

 
 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle 

funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea 

Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, 

istituti ed aziende regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta regionale n. 5/15 del 3 

febbraio 2011; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario  n. 1325 del 01 dicembre 2021 con la 

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Programmazione, controlli e 

valorizzazione dei marchi alla Dott.ssa Graziella Carta; 

VISTA la determinazione dell’ex Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 610/2018 del 

26/09/2018 che approva l’avviso pubblico e la modulistica per la presentazione della 

manifestazione d’interesse al corso per operatore di fattoria sociale nonchè l’informativa per il 

trattamento dei dati personali (art. 13 del regolamento UE   2016/679) pubblicata nel sito di 

sardegna agricoltura nella sezione bandi e gare (Identificativo web: 72244); 
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VISTA la determinazione dell’ex Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 154/2019 

dell’11/03/2019 che approva l’avviso pubblico e la modulistica per la presentazione della 

manifestazione d’interesse al corso per operatore di fattoria sociale edizione di Carbonia nonchè 

l’informativa per il trattamento dei dati personali (art.13 del regolamento UE  2016/679) pubblicata 

nel sito di sardegna agricoltura nella sezione bandi e gare (identificativo web 77591). 

 

PREMESSO che il Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale con nota RAS A00 06-01-00 Prot. Uscita n. 8176 del 

26/04/2022 (ns prot. 0015531/22 del 27/04/2022) ha richiesto i dati personali degli imprenditori 

che svolgono attività di fattoria sociale, degli operatori di fattoria sociale nonchè degli iscritti ai 

corsi per operatore di fattoria sociale finalizzati all’attuazione di un programma diretto al 

monitoraggio, alla valutazione degli effetti e allo sviluppo delle politiche di agricoltura sociale nel 

territorio regionale (art. 6 LR 48/18 e DGR 49/21 del 5_12_2019) affidato all’Agenzia Agris;  

CONSIDERATO CHE 

  l’informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 del regolamento UE  2016/679) 

allegata alle determinazioni dell’ex Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale n. 

610/2018 del 26/09/2018 e n.154/2019 dell’11/03/2019, non contempla nell’ambito della 

sezione “comunicazione e diffusione dei dati”, l’invio dei dati personali dei corsisti iscritti 

ai corsi per operatore di fattoria sociale all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-

pastorale e all’Agris Sardegna;  

  I dati relativi agli imprenditori agricoli iscritti all’Albo regionale sezione fattorie sociali 

nonchè quelli relativi agli operatori di fattoria sociale sono stati trasmessi dal SUAPE 

nell’ambito del procedimento relativo all’avvio dell’attività e all’iscrizione all’Albo 

regionale; 

DATO ATTO CHE è stata pubblicata l’informativa per il trattamento dei dati forniti all’Agenzia 

Laore dai Suape nell’ambito dei procedimenti unici per l’avvio e/o la variazione delle attivita’ 

multifunzionali disciplinate dalla lr 11/2015 (ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 
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2016/679), consultabile al seguente link  

https://www.agenzialaore.it/servizionline/SUAP.nsf/xpHome.xsp. 

RITENUTO pertanto necessario integrare l’informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 

del regolamento UE 2016/679) allegata alle determinazioni dell’ex Servizio supporto alle politiche 

di sviluppo rurale n. 610/2018 del 26/09/2018 e n. 154/2019 dell’11/03/2019 al fine di poter 

comunicare all’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e all’Agris Sardegna i dati 

relativi ai corsisti iscritti ai corsi per operatore di fattoria sociale; 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 del regolamento UE  

2016/679) di cui al programma di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle politiche di 

agricoltura sociale nel territorio regionale (art. 6 L.R. 48/18) ivi allegata;  

2. DI PUBBLICARE la presente determinazione: 

o sul sito Internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare ai 

seguenti link 

https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=474&tdoc=&s=14&v=9&c=350

1&id=72244&va= 

https://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2734&tdoc=&s=14&v=9&c=36

12&id=77591&va=&b= 

o sul sito internet: http://www.sardegnaagricoltura.it/ sezione atti; 

3. DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Commissario Straordinario 

dell’Agenzia; 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Graziella Carta 
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