Laore Sardegna allegato 1/1 alla determinazione n. 643/22 del 30/06/2022

PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –
art. 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679
Programma di monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura
sociale nel territorio regionale. Legge regionale 48/2018, art. 6, comma 10 e Deliberazione della
Giunta regionale 49/21 del 5 dicembre 2019.
1. Titolare del Trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)
Il Titolare del trattamento è, con riferimento ai dati personali trattati, l’Agenzia Regionale LAORE
Sardegna, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari, via
Caprera
8,
09123,
C.F.
03122560927
Centralino
07060261
E-mail:
laoresardegna@agenzialaore.it - PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
2. Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679).
Sulla base della Determinazione del Direttore Generale n. 51/18 del 24 Maggio 2018, Delegato al
trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Programmazione, controlli e
valorizzazione delle produzioni a marchio
I contatti del delegato sono reperibili consultando il sito internet dell’Agenzia LAORE:
Centralino
07060261
E-mail:
laoresardegna@agenzialaore.it
PEC:
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
3. Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento)
È possibile comunicare con l’ufficio del Responsabile per la Protezione Dati (RDP) attraverso i
seguenti recapiti:
E-mail - rpd@regione.sardegna.it;
PEC - rpd@pec.regione.sardegna.it;
Telefono - 0706065735
4. Dati oggetto del trattamento
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali,
l’Agenzia Regionale LAORE Sardegna informa circa il trattamento dei dati personali (comuni e
identificativi delle generalità) degli iscritti ai corsi di formazione per operatore di fattoria sociale
raccolti direttamente presso gli interessati ai fini dell’attuazione delle attività in argomento. I dati
personali oggetto della richiesta di comunicazione all’Assessorato Agricoltura e Riforma AgroPastorale, come da nota protocollo n. 8176 del 26 Aprile 2022, sono quelli di seguito indicati:
nome, cognome, codice fiscale, residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica.
5. Finalità e basi giuridiche del trattamento
Finalità del presente trattamento è la comunicazione dei dati personali di cui al punto n. 4
richiesti sulla base della nota Protocollo n. 8176 del 26 Aprile 2022 dall’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.
I dati saranno trattati secondo la seguente base giuridica:
- Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, l’adempimento di un compito di interesse

pubblico o l’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti il Titolare del trattamento
(Agenzia Laore) e il Destinatario (Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
della Regione Autonoma della Sardegna e Agris Sardegna) i cui riferimenti normativi
risiedono:
-

a) Nella Deliberazione della Giunta regionale n.49/21 del 5 dicembre 2019 “Programma di
monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura sociale nel
territorio regionale. Nuove modalità attuative e ritiro della Deliberazione n. 8/18 del 19
febbraio 2019. Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48, art. 6, comma 10”, che affida la
definizione e la realizzazione del programma all’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna.

-

b) Nel Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3929 del 5
Novembre 2020, che ha approvato le Direttive di attuazione del Programma di
monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di agricoltura sociale nel
territorio regionale, come definite nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura.

-

c) Nel Protocollo n. 8176 del 26 Aprile 2022 con cui l’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna richiede all’Agenzia
Regionale LAORE di fornire le banche dati in merito alle attività a favore dell’agricoltura
sociale e delle fattorie sociali dal 2016, con particolare riguardo ai corsi di formazione per
operatori di fattorie sociali.

6. Tipologia del Trattamento
Elaborazione e comunicazione dei dati personali di cui al punto n. 4 all’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna e all’Agris
Sardegna.
7. Modalità di Trattamento
Il trattamento dei dati personali, come definito dall’art. 4, punto 2, del GDPR, è realizzato con
modalità elettroniche e/o cartacee, in forma automatizzata e/o manuale, nella misura
strettamente necessaria a far fronte alla finalità sopra indicata.
8. Destinatari dei dati personali
I dati personali suesposti e detenuti dall’Agenzia Regionale LAORE verranno comunicati
all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna
e all’Agris Sardegna per il monitoraggio, la valutazione degli effetti e lo sviluppo delle politiche di
agricoltura sociale nel territorio regionale. I dati personali in menzione non saranno diffusi né
trasferiti in paesi extra UE.
9. Conservazione dei Dati
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione e rispetto alle finalità e minimizzazione dei dati di
cui all'art. 5 del GDPR, i dati personali sopraccitati se non già ulteriormente trattati per finalità

istituzionali o scaturenti da obblighi di legge del Titolare del trattamento di cui al punto n. 1
saranno conservati per il solo tempo necessario all’adempimento della finalità sopra indicata.
Successivamente i dati saranno conservati nel rispetto delle norme preposte alla loro
conservazione nell’ambito della documentazione amministrativa.
10. Soggetti preposti al Trattamento dei Dati
I dati personali di cui alla presente informativa saranno trattati dal personale LAORE
specificamente autorizzato al trattamento degli stessi nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 5
del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali.
11. Diritti dell’interessato
Il GDPR prevede che al soggetto interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) se
non ricorrono le limitazioni previste dalla legge (si veda art. 2-undecies D.lgs. 101/2018
“Limitazioni ai diritti dell'interessato”), competono i diritti di cui agli articoli 15-22 nonché all’art.
77 del Regolamento 2016/679/UE che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste,
stabiliscono:











Il diritto dell’interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle
informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
Il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati
inesatti ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti (art.16 GDPR);
Il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 17 del GDPR;
Il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui
all’art. 18 del GDPR;
Il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i dati personali che lo
riguardano, in formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro
titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del
Titolare ad altro titolare dei dati, alle condizioni e secondo le previsioni di cui all'art. 20 del
GDPR;
Il diritto ad opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, sempre che ricorrano i
presupposti di cui all'art. 21 del GDPR;
Il diritto dell’interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, ai sensi
dell’articolo 22 del GDPR;
Il diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai
sensi dell’art. 77 del GDPR;

Nei casi di cui sopra, ove necessario, ai sensi dell’art. 19 del GDPR, il Titolare porterà a
conoscenza i soggetti terzi ai quali i dati personali forniti sono comunicati, dell’eventuale
esercizio dei diritti di cui sopra, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato).
12. Modalità di esercizio dei diritti

Ai sensi dell’art. 12 del GDPR, per l’esercizio di tali diritti potrà essere trasmessa una
comunicazione o una specifica richiesta al Titolare del Trattamento dati ai seguenti contatti:
Email: laoresardegna@agenzialaore.it
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
A tal fine è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/) nella sezione “diritti” e seguendo il
percorso > “come agire per tutelare i tuoi dati personali” > “modulo”.
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