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Allegato n.1 all’Avviso “Tempistica e modalità di accesso al Fondo per favorire l’accesso 

al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola 

primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L.R. n. 

5/2016, art. 4, comma 19, Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22.11.2019. Risorse 

2021 euro 1.000.000,00”. 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice 

Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale 

pro tempore (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento per il tramite del Direttore 

Generale pro tempore, delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in 

carico alla Direzione Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale, sulla 

base del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, informa, ai sensi dell’art. 13 e 14 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che i dati saranno trattati con le modalità e 

per le finalità evidenziate di seguito. 

 

1. Oggetto del Trattamento 

 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (nome, cognome, regione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, indirizzo pec, partita IVA, codice fiscale, riferimenti bancari, ecc.), in seguito 

“dati personali” o anche “dati”, comunicati in occasione della gestione del procedimento relativo 

alla concessione dei contributi di cui all’Avviso “Tempistica e modalità di accesso al Fondo per 

favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione 

agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L.R. n. 

5/2016, art. 4, comma 19, Delibera della Giunta regionale n. 46/33 del 22.11.2019. Risorse 

2021 euro 1.000.000,00” (in seguito Avviso). 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

 
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è 

necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e non è, pertanto, necessaria la 

raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi per la concessione dei contributi 

per l’integrazione dei Fondi rischi sono contenuti nell’Avviso. 

 

Il trattamento dei dati avviene per le seguenti finalità: gestione delle procedure relative all’avviso 

pubblico, predisposizione e pubblicazione dell’elenco dei Confidi ammessi, controllo della 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive, erogazione dei contributi, controllo della 

rendicontazione. 
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3. Modalità di trattamento 

 

 
Il trattamento dei dati è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle 

operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

 

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e 

saranno archiviati presso l’archivio della Direzione Generale dell’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agro-pastorale. 

 

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi per un periodo di 10 anni 

a decorrere dalla data di presentazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle 

persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i 

dati sono rilevati o successivamente trattati. 

 

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del 

GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il 

conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di 

garantire il principio della minimizzazione dei dati. 

 

4. Accesso ai dati 

 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2) a dipendenti e collaboratori 

del Titolare, e/o responsabili interni del trattamento, e/o di amministratori di sistema, nella loro 

qualità di autorizzati al trattamento. 

 

5. Comunicazione dei dati 

 

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2) ad altre partizioni 

amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti alle attività di 

gestione contabile e di bilancio ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i 

quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica 

autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità 

suddette. 

 

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati a organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura 

Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti locali 

(regioni, province, comuni), Commissioni tributarie regionali e provinciali, su loro espressa 

richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali 

e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. 
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6. Trasferimento dati 

 
I dati personali sono conservati su server e nell’archivio cartaceo della Regione Autonoma della 

Sardegna e non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

 

 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di 

cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di accedere al contributo. 

 

8. Diritti dell’interessato 

 
Gli interessati godono dei seguenti diritti: 

 
▪ ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non ancora 

registrati, e che tali dati vengano messi a disposizione degli interessati in forma intellegibile; ▪ 

ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) 

delle finalità e modalità del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei 

responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza; e) quando possibile, del periodo di 

conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell’esistenza di 

un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche 

utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per l’interessato; 

 
▪ ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, 

quando vi avessero interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 

 
▪ revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se 

possibile, gli stessi canali usati per fornirli; 

 
▪ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati 

illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in 

caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora si siano opposti al trattamento e non 

sussista alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di 

adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la 

cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 

informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel 

pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) 

archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di 

un diritto in sede giudiziaria; 
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▪ ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati 

personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un 

diritto in sede giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare 

rispetto a quelli dell’interessato; 

 
▪ ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che li riguardano per trasmetterli 

ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del 

Titolare ad altro titolare; 

 

 
▪ opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 

li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 

chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing 

tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 

 
▪ proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 
Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i 

dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti degli interessati, ad eccezione 

di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 

mezzi manifestamente 

 

Ove applicabili, gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, 

diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione. 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

 
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti, inviando una specifica comunicazione 

tramite le seguenti modalità: 

 
▪ raccomandata a/r indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agropastorale, Direzione Generale, Via Pessagno, 4, 09126 Cagliari; 

 
▪ PEC all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

 

▪ E-mail all’indirizzo: agr.competitivita@regione.sardegna.it 

 
10. Riferimenti e contatti del titolare, responsabile e incaricati 

 

Ai sensi del GDPR, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione 

di tali dati, il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in 

mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it
mailto:agr.competitivita@regione.sardegna.it
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Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal 

Presidente pro tempore della Giunta Regionale. 

 

Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione 

Generale dell’Assessorato agricoltura e riforma agro-pastorale è il Direttore Generale pro 

tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.5.2018, mail: 

agricoltura@regione.sardegna.it, PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it, tel: 070/6066330. 

 

Il responsabile protezione dati nominato con decreto presidenziale del 23.5.2018, n. 47 può 

essere contattato: tel. 070 606 5735; PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it; email: 

rpd@regione.sardegna.it 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare. 

 

 
11. Controlli previsti dal D. lgs. 159/2011 

 
Nell’ambito dei controlli c.d. antimafia, in aggiunta ai dati che attengono i rappresentanti legali e 

i titolari di cariche sociali, potranno essere trattati anche quelli dei familiari degli stessi soggetti 

partecipanti, che si impegnano a informare, tramite loro apposita informativa i soggetti 

interessati, che i dati di questi ultimi potrebbero essere comunicati a enti pubblici per l’accesso 

a risorse pubbliche. 
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