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Procedimento di accesso agli atti amministrativi. 

 

PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) ha la 

finalità di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga secondo i principi di liceità, correttezza e non 

eccedenza e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riferimento alla 

riservatezza ed all’identità personale. In relazione alla raccolta dei dati personali che sarà effettuata nell’ambito 

della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, si forniscono, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento citato, le seguenti informazioni. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, 

legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Il Titolare del trattamento ha 

delegato i compiti e le funzioni relative all’attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati 

personali ai Direttori Generali pro tempore.  

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

Il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

con sede legale in Cagliari, viale Trieste 186 (tel 070 606 5011, email: pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it, 

pec: pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it in qualità di Delegato del Titolare del Trattamento (di seguito, 

“Delegato del Titolare”) informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione 

dei dati personali, che i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati  esclusivamente per 

l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della richiesta di accesso ai sensi, rispettivamente, 

dell'art. 5, c.2, D.lgs n. 33/2013 (accesso civico generalizzato); dell’art. 5, c.1, D.lgs. n. 33/2013 (accesso civico); 

degli artt. 22 e segg. L. n. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006 (accesso documentale) e della direttiva 80/2004 

dell’amministrazione regionale come modificata dalla direttiva di cui all’allegato 1 alla Deliberazione della Giunta 

regionale n. 55/1 del 2017. I dati potranno altresì essere trattati per l’eventuale esercizio dei diritti del Titolare in 

sede giudiziaria, la gestione degli eventuali contenziosi e la prevenzione e repressione di atti illeciti, sulla base 

delle relative norme vigenti in materia. I dati potranno essere trattati anche in forma aggregata, a fini statistici. 

Qualora siano raccolti  dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, ossia quei dati che rivelano 

“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché 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” nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 9, gli stessi 

saranno trattati nei limiti e secondo la disciplina di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 

3. 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, nella misura strettamente necessaria a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione.  

4. Conservazione dei Dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione rispetto alle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del 

GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e 

per il tempo in cui in cui l’amministrazione è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o 

regolamento e secondo i criteri indicati dal Modello di Massimario di selezione e scarto delle Giunte Regionale 

(contenuto nel Documento conclusivo dei lavori del Gruppo nazionale degli archivi delle Regioni - seconda fase 

2005 – 2007), dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 14 maggio 2018, dai pareri della 

Soprintendenza archivistica, dai documenti di indirizzo AGID.  
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5. Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di avviare il procedimento di 

accesso o di valutare eventuali deduzioni dei soggetti controinteressati. 

6. Soggetti preposti al trattamento dei Dati  

I dati verranno comunicati ad eventuali controinteressati e saranno trattati per le finalità di cui sopra dai dipendenti 

preposti alle relative attività procedurali, impegnati alla riservatezza, che debbano conoscere e trattare i dati per 

compiti inerenti al loro ufficio. I dati potranno, altresì, essere trattati da altre partizioni dell’amministrazione 

regionale per finalità istituzionali connesse o da soggetti terzi per conto del delegato del Titolare, nella loro qualità 

di responsabili esterni del trattamento. 

7. Comunicazioni e trasferimento dei Dati 

I dati forniti possono essere comunicati a terzi solo se necessario ai fini dell’adempimento di obblighi di legge o 

contrattuali (ad esempio: organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura Ministero delle finanze, Agenzia delle 

Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, regioni, province, comuni, Commissioni tributarie regionali e 

provinciali, ecc.) 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. I dati forniti possono inoltre essere oggetto di pubblicazione per gli 

adempimenti in materia di pubblicità legale, di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 e nelle 

forme di pubblicazione previste dal sistema dei portali regionali, anche comprendenti notizie e avvisi. I dati non 

sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

8. Diritti dell’interessato 

Il Delegato del Titolare informa che agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del 

GDPR, alle condizioni e con le limitazioni previsti in dette norme, e in particolare: il diritto dell’interessato di 

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di accedere ai 

propri dati personali (art. 15), di chiederne l’aggiornamento o la rettifica se inesatti ovvero l’integrazione se 

incompleti (art. 16); il diritto alla cancellazione dei propri dati personali (art. 17), il diritto alla limitazione del 

trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) nonché il diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21). 

La richiesta per l’esercizio dei suddetti diritti può essere rivolta al Delegato del Titolare nei modi di seguito 

indicati: 

a) inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo: Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport, viale Trieste 186, 09123, Cagliari; 

b) inviando una email a: pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it,  

c) inviando una PEC a: pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it; 

d) telefonando al numero di telefono: 070 6065011. 

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”. 

Il Delegato del Titolare infine informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un 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). 

9. Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) è il Responsabile dell’Unità di Progetto “Responsabile della 

protezione dei dati per il sistema Regione” ex DPGR del 25 maggio 2018, n. 51. 

Indirizzo: Cagliari (09123) Viale Trieste, 186. Telefono: 070 6065735 

E-mail: rpd@regione.sardegna.it PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it 
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