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DISPOSIZIONI PER L’USO DI CASA BALLATI 
 
 
 
ART.1 – Cos’è Casa Ballati 
Casa Ballati è una piccola struttura di Sardegna Ricerche ubicata in prossimità degli edifici 3 
e 5 del parco scientifico e tecnologico in località Piscinamanna, 09010 Pula (Ca) e si 
compone di 2 ambienti (una sala e una cucina attrezzata) e un servizio igienico. Nella parte 
esterna vi è un piccolo patio. 
 
ART. 2 – Chi può usare Casa Ballati 
L’uso della struttura è riservato al personale afferente a Sardegna Ricerche al personale 
delle imprese insediate nel parco scientifico e tecnologico della Sardegna. 
 
ART. 3 – Attività ospitabili dalla struttura  
L’utilizzo della struttura può essere richiesto per lo svolgimento saltuario di attività culturali 
o attività ricreative e di aggregazione sociale (a titolo esemplificativo rientrano tra le queste 
attività lo svolgimento di riunioni, gli incontri divulgativi ed organizzativi). 
 
ART.4 – Come prenotare o disdire la prenotazione 
Per utilizzare Casa Ballati si deve inviare una richiesta scritta sul modulo scaricabile dal sito 
internet di Sardegna Ricerche www.sardegnaricerche.it, sezione “Area meeting”. La 
domanda deve essere spedita tramite pec all'indirizzo: protocollo@cert.sardegnaricerche.it.  
La disdetta della prenotazione si deve inviare (con le stesse modalità della prenotazione) 
con un preavviso minimo di 3 giorni rispetto alla data fissata per l'utilizzo.  
 
ART. 5 – Come avere l’accesso 
Le chiavi di accesso alla struttura si chiedono e si restituiscono al personale di Sardegna 
Ricerche (o personale del servizio di vigilanza) presso la reception dell'edificio 2, dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 14:00 dopo tale orario devono essere consegnate alla personale del 
servizio di vigilanza presso l’edificio 10. 
Al momento della consegna delle chiavi d’accesso al richiedente sarà chiesto di esibire un 
documento di identità in corso di validità. 
 
ART. 6 – Responsabilità e divieti  
Il soggetto richiedente è responsabile di quanto avviene a Casa Ballati dal momento in cui gli 
vengono consegnate le chiavi di accesso. 
Il soggetto richiedente è anche responsabile di eventuali danneggiamenti a tutto ciò che 
costituisce l'arredamento e la dotazione della struttura. Si ricorda che all'interno della casa è 
tassativamente proibito: 
a) introdurre animali; 
b) fumare; 
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c) ogni altro comportamento vietato dalle Leggi  
 
Il richiedente deve segnalare tempestivamente al personale di Sardegna Ricerche o in 
alternativa al personale del servizio di vigilanza, eventuali guasti rilevati nella struttura.  
 
ART. 7 – Norme igieniche 
La casa deve essere riconsegnata in ordine. Eventuali rifiuti prodotti durante l’utilizzo 
devono essere portati via e smaltiti dal richiedente. 
 
ART. 8 – Spese e cauzione 
Per l’utilizzo di Casa Ballati è previsto il versamento di un rimborso spese forfetario. Esso è 
stabilito nella misura di € 50,00 + IVA per ogni giornata di utilizzo oltre a una cauzione di 
200/00 euro che sarà interamente restituita se, dopo la verifica di Sardegna Ricerche, non 
verranno rilevati danni alla struttura e alle attrezzature in dotazione.  

Il pagamento dovrà avvenire preferibilmente tramite PagoPA al seguente link: 
https://pagamenti.regione.sardegna.it/public/ oppure tramite bonifico sul c/c di Sardegna 
Ricerche. La prenotazione sarà confermata solo dopo aver effettuato il pagamento ed aver 
trasmesso per mail a Sardegna Ricerche (colapinto@sardegnaricerche.it) copia della 
ricevuta. 

 
ART. 9 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali” (GDPR) i dati personali raccolti per per la presente procedura 
sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni 
previste dal Regolamento si comunica quanto segue:  
- ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il titolare del 

trattamento dei dati è Sardegna Ricerche Via Palabanda, 9, 09123 Cagliari, tel. 070 
92431, privacy@sardegnaricerche.it (di seguito “Titolare”).     

- il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Sardegna Ricerche può essere 
contattato al seguente riferimento: rpd@regione.sardegna.it.  

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salvo le 
comunicazioni 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 normali attività connesse all’attuazione del servizio.  

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di 
responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:  

- Il Titolare del trattamento; 

- Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi del procedimento 
e l’eventuale gestione del disciplinare.  

I dati raccolti saranno inseriti nel database dell’Agenzia e conservati per il tempo della 
durata dell’intervento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi nei tempi 
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stabiliti dalle norme applicabili. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, 
lettera f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque 
oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

I soggetti interessati possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 
(Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR.  

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Gli utenti 
possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo 
privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via 
Palabanda n°9 – 09123 Cagliari. 

Con l’invio della modulistica allegata, il consenso al trattamento dei dati personali di cui 
ai punti precedenti si intende rilasciato.  

 
 
 

Per informazioni: 

Sandro Colapinto 
Tel. + 39 070 92431 
colapinto@sardegnaricerche.it 
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