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INFORMATIVA PER I DIPENDENTI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
D.LGS 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI) E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)
PREMESSA
La presente informativa descrive le modalità e le condizioni del trattamento dei dati personali dei dipendenti
dell’agenzia.
Essa rappresenta un adempimento contemplato dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati e della normativa nazionale, D.Lgs. 196/2003 adeguata dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito
definita “Normativa Applicabile”). Il regolamento all’art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati
le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente.
L’agenzia Argea è strumento tecnico - specialistico che supporta l’Amministrazione Regionale in materia di
politiche agricole, pesca e acquacoltura, svolgendo tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti in materia.
L’Agenzia è riconosciuta per l'esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore dei fondi agricoli comunitari
FEASR e FEAGA, ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria in materia di riconoscimento degli
organismi pagatori, con riferimento ai Regolamenti delegati nn° 907/2014 e 908/2014 della Commissione
Europea sugli Organismi Pagatori, la gestione finanziaria, la gestione dei conti, le cauzioni e la trasparenza.
Tali funzioni sono esercitate dal 16 ottobre 2020 in forza del decreto di riconoscimento n. 9242481 del
15.10.2020, emanato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L’Agenzia, inoltre, svolge
le funzioni di organismo pagatore regionale anche per aiuti, premi e contributi nazionali e regionali.
INFORMATIVA RISORSE UMANE
Il testo integrale del GDPR è scaricabile gratuitamente al seguente link della Commissione Europea in tutte le
lingue ufficiali dell’Unione: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj. Per ulteriori informazioni sul
trattamento dei dati personali potrà consultare il sito del Garante per la protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento è ARGEA:


Sede legale: Via Cagliari, 276 - 09170 Oristano – Telefono 0783 321100



Sede amministrativa: Via Caprera, 8 - 09123 Cagliari - Telefono 070 6798.1



Posta elettronica certificata: argea@pec.agenziaargea.it

CATEGORIA DI DATI PERSONALI TRATTATI DA ARGEA
ARGEA tratta i Suoi dati personali per le finalità sotto indicate.
Per dato personale (art. 4, comma 1, GDPR) si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile, tramite il nome, un numero di identificazione quale il codice fiscale o il numero
telefonico, dati relativi alla residenza, domicilio o dimora, un identificativo online, come per esempio un
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indirizzo email, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
Si possono distinguere categorie particolari di dati personali, che richiedono criteri particolari di trattamento,
come di seguito specificato:
 ai sensi dell’art. 9 GDPR: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona;
 ai sensi dell’art. 10 GDPR: dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di
sicurezza.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei Suoi dati sono finalità di selezione, assunzione e svolgimento del rapporto di
lavoro nonché la selezione, l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di tirocinio o di stage, ai sensi della
normativa vigente in materia di diritto del lavoro (nel complesso, trattasi delle finalità “giuslavoristiche”).
I dati saranno trattati per la gestione di ogni fase delle finalità giuslavoristiche e il trattamento potrà
riguardare i dati Suoi e dei Suoi familiari, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 per ogni fase delle selezioni;
 per l’assunzione;
 per l’elaborazione ed il pagamento delle retribuzioni;
 per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi al rapporto di lavoro
nonché per la gestione dei curricula raccolti.
Si tratta in questo caso dei Suoi dati personali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Regolamento e di
categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 GDPR. Poiché si tratta di dati personali
necessari a far sì che le finalità giuslavoristiche siano conseguite, per il loro trattamento non è richiesto il Suo
consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito nella volontà contrattuale espressa come previsto
dall’articolo 6, comma 1, lett. b del Regolamento.
ARGEA potrà altresì trattare dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali: in tal caso, in base
all’art. 9, co. II, lett b del GDPR, ARGEA potrà trattare tali dati anche senza il suo consenso, ove il
trattamento sia necessario per assolvere i propri obblighi ed esercitare i propri diritti specifici in materia di
diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo. In particolare, il fondamento di questo
trattamento trova origine nell’Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro emanata
dal Garante Privacy con provvedimento n. 1/2016.
I POSSIBILI DESTINATARI
I Suoi dati potrebbero essere trasmessi ai seguenti destinatari, per l’esclusivo perseguimento delle finalità
sopra descritte:
 Enti pubblici rilevanti alla luce della natura giuslavoristica del rapporto
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 Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza
 Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro
 Società di assicurazioni
 Istituti di credito
 Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato
 Fondi integrativi
 Professionisti e consulenti, nonché altre persone fisiche e giuridiche cui appaia utile o necessario, pur
nei limiti e con le modalità e le tutele previste dal Regolamento, trasmettere dati personali o categorie
particolari di dati personali.
Inoltre, i dati, per le finalità sopra descritte, vengono raccolti direttamente dall'interessato anche mediante
soggetti terzi a ciò delegati, quali società di selezione, pubbliche e private.
TRASFERIMENTO DI DATI A PAESE TERZO
Pur risultando un’ipotesi futura ed eventuale, laddove l’attività di ARGEA preveda che i Suoi dati siano
comunicati a soggetti terzi in Paese extraeuropei o ad organizzazioni internazionali, saranno assunte tutte le
necessarie cautele, tecnico-informatiche e contrattuali, affinché il trasferimento a terze parti e il trattamento
da parte di queste ultime avvenga con livelli di tutela dei dati personali almeno pari a quelli indicate nel Reg.
CE 2016/679 e precisate nella presente informativa.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del
trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti
appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento
stesso.
Fatti salvi i termini di prescrizione generale ovvero posti da specifiche normative alla luce delle finalità del
trattamento sopra indicate, i Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati da ARGEA.
Il Manuale di gestione documentale dell’ ARGEA e il relativo massimario di scarto, che contiene i termini
minimi di conservazione dei documenti trattati dall'Agenzia, sono consultabili nella sezione Documenti del sito
web aziendale (http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2056&s=14&v=9&c=95074&n=10&nodesc=)
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti diritti, sanciti dal Regolamento:
1. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e di
ottenere l’accesso a tali dati;
2. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e l’integrazione dei suoi dati ove
incompleti;
3. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali. Tale diritto non sarà applicabile se il trattamento si

[Digitare il testo]

riveli necessario per l’adempimento di un obbligo legale, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria;
4. il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento;
5. il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi
dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi
sul suo consenso e avvenga con mezzi automatizzati;
6. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano. Ciò a meno che ARGEA non dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti, libertà o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
7. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia prestato, in qualsiasi momento,
senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso da Lei concesso prima
della revoca;
8. il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
I Suoi diritti sono esercitabili con richiesta scritta inviata all'Agenzia ai seguenti indirizzi:
 argea@pec.agenziaargea.it
 dpoargeasardegna@qualificagroup.it , nella persona del Legale Rappresentante Dr. Enrico
Ferrante, della società Qualifica Group srl

Qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR, ha diritto di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gpdp.it) quale l'autorità di controllo individuata ai sensi
dell'art. 77 del GDPR stesso, che è tenuto a darle riscontro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 78 del GDPR Lei ha il
diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante del Garante per la
Protezione dei Dati Personali che la riguarda ovvero qualora il Garante per la Protezione dei Dati Personali
non tratti un reclamo o non la informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto.
Infine, in alternativa al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e al ricorso all'autorità
giurisdizionale citata al precedente capoverso, Lei ha altresì il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale
qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma dell'articolo 79 del GDPR siano stati violati.
AGGIORNAMENTI
La presente informativa può subire periodici aggiornamenti al fine di recepire le modifiche apportate alle
nostre politiche sul trattamento delle informazioni personali, comunque in linea con la normativa vigente,
ovvero per eventuali integrazioni di quest’ultima.
Per conoscere gli eventuali aggiornamenti, La invitiamo pertanto a consultare periodicamente la sezione del
sito dedicata al trattamento dati personali, accessibile tramite il seguente link:
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93369&na=1&n=10&vd=2

