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1. Banca Dati Maker. 
La Banca Dati dei Maker è lo strumento attraverso il quale Sardegna Ricerche intende creare un luogo 
d'incontro tra le capacità e competenze messe a disposizione dai Maker e le potenziali esigenze di 
progettazione, prototipazione e sperimentazione di idee provenienti dal mondo delle imprese regionali. La 
Banca Dati rende visibili le professionalità dei Maker presenti sul mercato e si pone come punto di 
orientamento semplice ed immediato a disposizione delle imprese. Iscriversi alla Banca Dati rappresenta 
pertanto l’opportunità di entrare a far parte di un mondo nuovo e stimolante che può fornire a privati, 
aziende e professionisti sinergie ed economie per sviluppare nuove forme di produzione e autoproduzione. 
 

2. Destinatari 
Possono iscriversi alla Banca Dati tutti coloro che hanno creatività, immaginazione e voglia di costruire e 
progettare in uno spazio condiviso, ispirato al modello dell’open source e che abbiano compiuto i 18 anni di 
età. 
 

3. Modalità di iscrizione 
L’iscrizione alla Banca Dati dei Maker, libera e gratuita, prevede: 

 la compilazione del modulo online, accessibile dalla pagina del sito istituzionale di Sardegna Ricerche 
(FabLab – Banca Dati Maker), attraverso l’inserimento dei dati anagrafici, della formazione, delle 
esperienze lavorative e competenze professionali e personali possedute; 

 la ricezione di un’email di conferma di avvenuta registrazione con le indicazioni che consentiranno di 
effettuare la modifica e l’aggiornamento dei dati inseriti; 

 la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la cancellazione inviando un’email a: 
fablab@sardegnaricerche.it 

Tutti coloro che richiedono l’iscrizione sono responsabili della veridicità delle informazioni fornite.  
 

4. Modalità di pubblicazione  
Sardegna Ricerche pubblicherà i dati anagrafici (nome, cognome, email), le informazioni relative all’area di 
specializzazione e le competenze chiave dei Maker iscritti all’interno della sezione FabLab - Banca Dati 
Maker del sito di Sardegna Ricerche.  
Le imprese, gli enti, le organizzazioni e tutti i soggetti interessati per avere in forma integrale i dati e i profili 
dei Maker iscritti alla Banca Dati dovranno contattare via mail o telefonicamente i referenti di Sardegna 
Ricerche indicati al punto 5 del presente Regolamento. 
Per favorire l’individuazione da parte delle imprese, degli enti e delle organizzazioni del profilo del Maker 
di loro interesse è fondamentale che questi ultimi aggiornino costantemente i dati presenti nella Banca 
Dati.  

Saranno cause di esclusione dalla Banca dati la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 
richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato dall’ente. 
 

5. Contatti 
Per maggiori informazioni contattare il Team del FabLab: 

tel: +39 070.92432265 

mail: fablab@sardegnaricerche.it 

Responsabile del Fablab: Sandra Ennas ennas@sardegnaricerche.it tel 07092432223 

Referente del Fablab: Francesca Mereu: francesca.mereu@sardegnaricerche.it tel 07092432265 
 

6. Informativa sulla riservatezza 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 

trattamento dei dati dei Maker iscritti alla Banca Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza. 

1. La raccolta dei dati personali è effettuata registrando i dati forniti al momento dell’iscrizione alla Banca dati 

Maker e in occasione di eventuali successivi aggiornamenti. 

https://docs.google.com/forms/d/1rtTaNciTd4E9edvGL3TmRtS5NqyR_Ex0yPPp6buQzFg/viewform?edit_requested=true
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=12464&nc=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=12464&nc=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=12464&nc=1
mailto:fablab@sardegnaricerche.it
mailto:ennas@sardegnaricerche.it
mailto:francesca.mereu@sardegnaricerche.it
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2. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

 realizzazione di una Banca Dati contenente i profili dei Maker; 

 pubblicazione di alcune informazioni tratte dalla Banca Dati sul portale di Sardegna 

Ricerche,www.sardegnaricerche.it, consultabili e accessibili dal pubblico secondo quanto 

specificato dal presente Regolamento; 

 organizzazione di eventi, seminari e workshop promossi dal FabLab di Sardegna Ricerche e di 

iniziative di promozione, divulgazione e presentazione della Banca Dati Maker; 

 eventuale sviluppo di applicativi per la gestione e consultazione del database tramite altri 

dispositivi informatici. 

3. In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte 

al punto 2  

5. I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori di Sardegna Ricerche, 

individuati quali Incaricati del trattamento, fatta salva la pubblicazione nella banca dati indicata al punto 2. 

6. La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di 

esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

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

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

7. Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede in Via Palabanda 9 - 09123 Cagliari.  

8.  Il responsabile del trattamento è il Dott Enrico Mulas, Email: mulas@sardegnaricerche.it 

 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:mulas@sardegnaricerche.it

