FEAMP 2014/2020 Misura 2.51
Redazione del Piano regionale per le zone allocate per
l’acquacoltura (AZA) a mare e per l’acquacoltura nelle acque interne

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DI
CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE



NOME:


COGNOME:


INDIRIZZO:


TELEFONO:


INDIRIZZO EMAIL:


PROFESSIONE/RUOLO:


IMPRESA/ENTE/ALTRO:


SETTORE DI RIFERIMENTO:


AMBITO DI INTERESSE  (ACUACOLTURA A MARE/ ACQUACOLTURA ZONE INTERNE):


NOTE 



Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR)
I dati personali, forniti nell’ambito della procedura “Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni dei soggetti interessati a partecipare ad incontri di supporto alla redazione del “Piano regionale per le zone allocate per l’acquacoltura (AZA) a mare e per l’acquacoltura nelle acque interne”, verranno trattati da Sardegna Ricerche e dalla Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale Onlus nel rispetto delle disposizioni D.Lgs.n.101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.
I Titolari del trattamento dei dati sono:
	Sardegna Ricerche Via Palabanda, 9, 09123 Cagliari, tel. 070 92431, privacy@sardegnaricerche.it;

Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale Onlus, Località Sa Mardini, Torregrande Oristano tel. 0783 22027, info@fondazioneimc.it; fondazione.imc@legalmail.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Sardegna Ricerche può essere contattato al seguente riferimento: rpd@regione.sardegna.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale Onlus può essere contattato al seguente indirizzo Località Sa Mardini, Torregrande – Oristano info@fondazioneimc.it; fondazione.imc@legalmail.it
Le base giuridica che disciplina la suddetta procedura è costituita dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 3/26 del 22.01.2020.
Il trattamento dei dati viene effettuato, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1, lett. c) e lett. e) del Regolamento UE 679/2016 (adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare rispondenti nello specifico ad adempimenti connessi alla procedura denominata “Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni dei soggetti interessati a partecipare ad incontri di supporto alla redazione del “Piano regionale per le zone allocate per l’acquacoltura (AZA) a mare e per l’acquacoltura nelle acque interne”).
Compilando il modulo di manifestazione di interesse con i propri dati personali il soggetto acconsente al loro utilizzo.
I dati raccolti non saranno diffusi e comunicati a terzi, salvo le comunicazioni/pubblicazioni necessarie o obbligatorie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le attività connesse all’attuazione della procedura.
I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo della durata del procedimento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi, nei tempi stabiliti dalle norme applicabili, salvo conservazione ulteriore per consentire la difesa in giudizio dei Contitolari del trattamento e l'esercizio dei loro diritti.
Il soggetto può esercitare i suoi diritti in qualsiasi momento, inviando una mail contestualmente ai seguenti indirizzi:
	per Sardegna Ricerche a privacy@sardegnaricerche.it e rpd@regione.sardegna.it o in alternativa scrivendo via posta a: “Sardegna Ricerche Privacy” via Palabanda n. 9, 09123 Cagliari e contestualmente all’indirizzo “Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione” viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari;

per Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale Onlus a info@fondazioneimc.it o, in alternativa, scrivendo via posta a: Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale Onlus, Località Sa Mardini, Torregrande – Oristano.

