
 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito definito “Regolamento”), 
ARGEA Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali detenuti 
saranno trattati per le finalità e con le modalità seguenti: 

1. Ambito di applicazione dell’informativa 

L’informativa si riferisce alle seguenti attività: 

 funzioni amministrative, tecniche e di controllo esercitate da ARGEA nell’ambito dei 

compiti istituzionali  

 funzioni amministrative, tecniche e di controllo esercitate da ARGEA nell’ambito dei 

compiti ad essa affidati dalla Regione Autonoma della Sardegna con provvedimenti di 

delega e/o trasferimento di funzioni 

 procedimenti amministrativi di varia natura di competenza di ARGEA indicati 

nell’elenco pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

istituzionale 

 attività di informazione e comunicazione istituzionale di ARGEA 

 erogazione e gestione di servizi on line accessibili tramite il portale web e/o gli 

applicativi di ARGEA disponibili in modalità web  

 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali vengono trattati nell’ambito delle attività sopra indicate per il perseguimento 

delle finalità di ARGEA, e in particolare per: 

a) l’erogazione di benefici economici (aiuti, contributi e premi)  

b) lo svolgimento di accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del 

contenzioso 

c) l’adempimento di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 

d) obblighi di ogni altra natura connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, comprese 

richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente 
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La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa applicabile all’esercizio dei compiti 
istituzionali di ARGEA e/o dalla finalità di soddisfare un’istanza dell’interessato o di terzi 
legittimati. 

 
3. Categorie di dati personali trattati  

ARGEA La informa che effettuerà il trattamento delle seguenti tipologie di dati, raccolti 

presso soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili ad ARGEA:1 

 

o dati personali: consistono in qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

(cosiddetto “interessato”) identificata o identificabile, direttamente o 

indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un 

numero di identificazione personale; 

o dati identificativi: sono i dati personali che consentono di identificare direttamente 

l’interessato; 

o dati sensibili: sono i dati che permettono di rivelare l’origine razziale ed etnica; le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le convinzioni politiche; l’adesione 

a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale; lo stato di saluti e la vita sessuale; 

o dati giudiziari: sono i dati personali che possono rivelare l’esistenza di provvedimenti 

soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, oppure relativi all’anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la 

qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 

penale. 

 

 

4. Ambiti particolari di trattamento 

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

del dominio ARGEA 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 da ARGEA per l’invio di comunicazioni attinenti i propri 

compiti istituzionali. 

 

 

                                                           
1 barrare solo le caselle che interessano 
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5. Natura del conferimento dei dati personali trattati 

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di 

istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per 

l’erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità 

previste da norme giuridiche vincolanti.  

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per ARGEA 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. 

Fra le informazioni personali trattate sono compresi anche dati cosiddetti “sensibili” e 

giudiziari di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679. 

Il conferimento di eventuali dati espressamente indicati come facoltativi richiede il consenso 

esplicito dell’Interessato, che potrà comunque essere revocato in qualsiasi momento, 

opponendosi in tutto o in parte al trattamento per le finalità specificate. 

 

La formula per l’acquisizione del consenso è riportata in calce alla presente informativa 

(Allegato “A”). 

 

6. Trattamento dei dati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi 

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire anche per il perseguimento del legittimo 

interesse del Titolare del trattamento o di terzi. In tale eventualità verrà data informazione 

specifica all’Interessato. 

 

 

7. Modalità di trattamento  

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l’Interessato, oppure presso i 

soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili ad ARGEA (esempio: Camere di 

commercio, INPS, Catasto ecc…). 

I trattamenti sono effettuati  con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando 

criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in 

ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

 
8. Durata di conservazione dei dati 
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I dati personali saranno conservati in archivi cartacei e/o elettronici per la durata prevista 

dalla normativa di settore oppure, qualora non indicato espressamente, per il periodo 

previsto dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi. 

 

 

9. Comunicazione e diffusione dei dati 

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 di ARGEA. 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 quali, ad esempio, Agenzia 

delle Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche 

agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, 

Comuni, INPS ecc…, nonché alle competenti istituzioni dell’Unione Europea e alle Autorità 

Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, 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. 

 

 

10. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è ARGEA Sardegna con sede legale in Oristano - Via Cagliari n. 276. 

Il legale rappresentante è il Direttore Generale dell’Agenzia, contattabile ai seguenti recapiti: 

 

PEC: argea@pec.agenziaargea.it 

telefono: 070 67982011; 070 67982014 

 

 

11. Responsabili interni del trattamento 

Con determinazione n. 2695 del 15/05/2018, il Titolare ha designato quali Responsabili 

interni del trattamento i dirigenti di ARGEA preposti alle unità organizzative di livello 

dirigenziale. 

 

 

mailto:argea@pec.agenziaargea.it
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12. Responsabili esterni del trattamento 

Tramite specifici atti, sono stati disciplinati i trattamenti effettuati dai Responsabili esterni 

del trattamento indicati nell’allegato alla presente informativa (Allegato “B”), ciascuno per le 

sole attività connesse ai servizi da essi erogati in esecuzione di contratti stipulati con ARGEA.  

 

13. Con determinazione  n. 2975 del 24/05/2018, il Titolare del trattamento ha designato il Dott. 

Marco Fadda quale Responsabile della protezione dei dati. 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti: 

argea@pec.argeasardegna.it 

e-mail: marcofadda@agenziaargea.it 

telefono: 070 67982054 

 

14. Diritti dell’interessato 

Oltre ad ottenere tutte le informazioni contenute nel presente documento2, l’Interessato 

potrà, in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti: 

a) di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

b) di accedere ai propri dati personali; 

c) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

dei dati che lo riguardano; 

d) di opporsi al trattamento3; 

e) alla portabilità dei dati; 

                                                           
2 L’Interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e base giuridica del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; dell’identità e 
dei dati di contatto del Titolare del trattamento, dei Responsabili del trattamento e del Responsabile della protezione 
dei dati; di eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali; del periodo di conservazione dei dati; della 
fonte da cui provengono i dati personali se questi non sono raccolti tramite l’Interessato. 
 

3 L’Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi inerenti la sua situazione particolare, al trattamento dei propri dati 
personali effettuato ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f). L’art. 6 del Regolamento definisce le ipotesi di liceità 
del trattamento. In particolare, la lettera e) del paragrafo 1 sancisce la liceità del trattamento qualora esso sia 
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. La lettera f), invece riconosce la liceità del trattamento necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, purchè non prevalgano interessi o diritti o 
libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei suoi dati personali, soprattutto se egli è un 
minore. Se i dati personali sono trattati per scopi di ricerca storica o scientifica o per fini statistici ai sensi dell’art. 89, 
paragrafo 1 del Regolamento, l’Interessato, per motivi relativi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al 
trattamento, a meno che il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

 

mailto:argea@pec.argeasardegna.it
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f) di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante della Privacy) 

 

 

15. Esercizio dei diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare i suoi diritti attraverso l’invio di una richiesta ai seguenti 

recapiti: 

 

 ARGEA Sardegna – Al Titolare del trattamento dei dati – Via Caprera n. 8 – 09123 

Cagliari   

 argea@pec.agenziaargea.it 

  

mailto:argea@pec.agenziaargea.it
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Allegato “A” 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NON OBBLIGATORI4   

 
 

                                                                                                     Al Responsabile del trattamento dei dati 
                                                                                                    del Servizio ………………………………………….. 

 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a, in nome e per conto di ______________________________________________ , 
dichiara di aver acquisito le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 13 
e 14 del Regolamento UE 2016/679.  
A tal fine presta il consenso al trattamento dei propri dati personali non obbligatori  necessari allo 
svolgimento delle attività specificate nell’informativa. 
 
Luogo………………………………………………………………….. 
 
Data …………………………………………………………………… 
 
 
Il firmatario: 
Nome ………………………………………………………………….    Cognome ………………………………………………………. 
 
Firma leggibile ……………………………………………………………………… 
 
 
 
Si prega di restituire il presente modulo debitamente firmato al Servizio ARGEA che ha fornito 
l’informativa 
  

                                                           
4 Da compilare solo nel caso in cui vengano trattati dati personali facoltativi. Il modulo compilato deve essere 
accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. 
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Allegato “B” 

 

ELENCO DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO 
 

 
SOGGETTO RESPONSABILE 

 
INDIRIZZO 

ARUBA PEC spa Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro 
(BG) 

DEDAGROUP spa Loc. Palazzine, 120/f – 38121 Trento 

ENERJ srl Via Armando Diaz, 4 – Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (VR) 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Viale Trento,69 – 09123 Cagliari 

UNICREDIT spa Via Alessandro Specchi, 16 – 00186 Roma 

PA DIGITALE spa Via Leonardo da Vinci, 13 – 26854 Pieve 
Fissiraga (LO) 

ACLI srl Via Ergisto Bezzi, 23/25 – 00153 Roma 

AIPO srl Via delle Conce, 20 – 00154 Roma 

CAF AGRI srl Viale Carso, 57 – 00195 Roma 

CANAPA srl Via Amatrice, 38 – 00199 Roma 

CIA srl Via Lungotevere Michelangelo, 9 – 00192 Roma 

COLDIRETTI srl Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma 

CONFAGRICOLTURA srl Corso Vittorio Emanuele, 101 – 00186 Roma 

COPAGRI Via Nizza, 45 - Roma 

LIBERI AGRICOLTORI srl Corso Repubblica, 31 – 09010 Siliqua (SU) 

LIBERI PROFESSIONISTI srl Via Carlo Alberto, 30 – 10123 Torino 

TUTELA E LAVORO srl Via Tagliamento, 9 – 00198 Roma 

UNSIC srl Via Angelo Bargoni, 78 - Roma 

INFOCERT spa Piazza Sallustio, 9 – 00187 Roma 

ORACLE Viale Fulvio Testi, 136 – 20092 Cinisello 
Balsamo (MI) 

ABACO Corso Umberto I, 43 – 46100 Mantova 

JANUS PROFESSIONAL SERVICES srl Via Sardegna, 1 – 09030 Sardara (VS) 

SARDEGNA.IT Viale dei Giornalisti, 6 – 09122 Cagliari 

SOSEI srl Via Costantinopoli, 32 – 09129 Cagliari 

ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA spa Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto 
(TV) 
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