All’Agenzia Laore Sardegna
Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza
Via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Istanza di accesso civico semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)
La/il sottoscritta/o (cognome) ____________________ (nome) ________________________________
nata/o a _____________________________________il______________________________________
residente in _____________________________________________________________ Prov (_____)
via ________________________________________________________________________________
Considerata:

l’omessa pubblicazione

Ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito
http://www.sardegnaagricoltura.it
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1, 3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la
pubblicazione del/di
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________[1]
e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto forma oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________[2]
Dichiara/o di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 - Regolamento sulla
protezione dei dati personali

Luogo e data________________________________
Firma____________________________________

Si allega: copia del documento di identità.

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[2] Inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente
istanza.
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Informativa resa ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 - Regolamento sulla protezione dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento - I trattamenti dei dati richiesti all'interessato dall’Agenzia regionale Laore Sardegna, sono effettuati ai sensi dell'art. 6,
lett. e) del regolamento UE 2016/679“ Art. 6 GDPR, Liceità del Trattamento, paragrafo 1, lett. e): "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".
2. Modalità del Trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima
per la creazione di profili degli utenti del servizio. I dati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, al solo scopo di procedere all’istruttoria
della pratica. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
3. Natura del conferimento - Il trattamento dei dati richiesti all’interessato viene effettuato dall’Agenzia Laore Sardegna per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del consenso dell’interessato. I dati sono trattati in relazione al
procedimento ed alle attività correlate. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate; infatti, in mancanza di esso,
non sarà possibile procedere all’istruttoria e all’erogazione del servizio richiesto.
4. Titolare del Trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui agli articoli 24 e 25 Reg. UE 2016/679 è l'Agenzia Regionale Laore
Sardegna, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante dell’ente, Dott.ssa Maria Ibba, domiciliata per la carica in Via Caprera n. 8 09123 Cagliari. Telefono: 07060261; indirizzo mail: laoresardegna@agenzialaore.it; posta elettronica certificata (Pec):
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
5. Delegato dal Titolare - L’Ing. Piero Iacuzzi è delegato dal Titolare per i compiti elencati nella determinazione del Direttore Generale n.51/18 del
24.05.2018, previsti dal citato Regolamento UE 679/2016, relativamente ai dati di competenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza. L’interessato potrà rivolgersi all’Ing. Piero Iacuzzi (pieroiacuzzi@agenzialaore.it) per accedere ai propri dati personali per
eventuale rettifica e, ove ne ricorrano gli estremi, per chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento o per opporsi al trattamento.
6. Responsabile della Protezione dei Dati - Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), Dott. Aldo Derudas, è raggiungibile al seguente
indirizzo: Via Caprera n° 8, 09123 - Cagliari - Centralino 070 60261 E-mail: dpo_laore@agenzialaore.it sito web:
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=2055&s=14&v=9&c=93378&nodesc=2&vs=1.
7. Soggetti autorizzati al trattamento - Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Titolare, che opereranno agiranno in qualità
di Autorizzati al trattamento. I dati richiesti all’interessato potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
8. Periodo di conservazione - I dati richiesti all’interessato sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene.
9. Diritti dell’interessato - In ogni momento l’interessato può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali, ai sensi dell’art. 15 del Reg. UE
2016/679, per eventuale rettifica e, ove ne ricorrano gli estremi, per chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento o per opporsi al
trattamento. L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Agenzia Regionale Laore Sardegna Via Caprera n. 8 - 09123
Cagliari, PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.
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