
  
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI (RGPD) DELL’UNIONE EUROPEA N. 2016/679 ART–13 e 14 (C60-62) 

 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 - denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) -, 
nonché della normativa italiana applicabile informiamo gli utenti che i dati personali immessi nel database dello Sportello Ricerca 
europea di Sardegna Ricerche sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal 
nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali, si comunica quanto segue: 
 
Titolare del Trattamento 
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che per Sardegna Ricerche, Agenzia della Regione 
Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”). 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri ed è possibile contattarlo alla mail: rpd@regione.sardegna.it 
 
Oggetto del Trattamento 
I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc..) da noi raccolti vengono forniti dall'utente in 
fase di registrazione attraverso la compilazione del modulo on line nello speciale “Sportello Ricerca europea” del sito di Sardegna 
Ricerche,  e successivamente in fase di iscrizione ed accesso ai servizi di informazione, formazione e consulenza specialistica offerti 
dallo Sportello. Relativamente ai ricercatori, docenti e personale delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari i dati sono 
comunicati allo Sportello dalla Direzione per la ricerca e il territorio (UniCA) e dall’Area Ricerca (UniSS).  I dati raccolti vengono caricati 
e conservati nel database dello Sportello Ricerca europea. 
 
Finalità del Trattamento 
I dati personali sono trattati per finalità connesse all’erogazione dei servizi di informazione, formazione e consulenza tecnica 
specialistica erogati dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in collaborazione con la società RINA Consulting SpA. 
 
Modalità di Trattamento 
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza 
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 
l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti 
dal Regolamento UE 2016/679. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo 
le comunicazioni necessarie 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’erogazione dei servizi di informazione, formazione e 
consulenza tecnica specialistica dello Sportello Ricerca europea. 
 
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 richieste dell'utente (registrazione ed accesso ai servizi dello 

Sportello Ricerca europea, risposta a richieste di informazioni e consulenza, registrazione al servizio “news alert”, iscrizione a 
giornate informative, corsi di formazione, webinar ed eventi organizzati dallo Sportello, invio di comunicazioni e/o report; 

- Il personale della società RINA Consulting SpA preposto all’erogazione dei servizi di informazione, formazione e consulenza 
tecnica specialistica in virtù del contratto d’appalto in essere con Sardegna Ricerche; 

- Il personale della Direzione per la ricerca e il territorio dell’Università degli Studi di Cagliari con riferimento ai dati personali dei 
ricercatori, docenti e personale appartenente a tale istituzione; 

- Il personale dell’Area Ricerca dell’Università degli Studi di Sassari con riferimento ai dati personali dei ricercatori, docenti e 
personale appartenente a tale istituzione. 
 

Periodo di Conservazione dei Dati 
I dati raccolti saranno inseriti nel database dello Sportello Ricerca europea e conservati per il tempo della durata del servizio, al termine 
del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. I dati personali degli utenti iscritti al servizio 
saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Qualora intervenga la revoca del consenso al 
trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca. 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. 
 
Diritti dell’interessato 
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei 
seguenti punti: 

- l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di 
avere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it. 

 



  
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei dati 
personali di cui ai punti sopra. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
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. 


