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SCHEDA di ADESIONE  

Olbia, 19 aprile 2013  
 

L'idro-climatologia, strumento di prevenzione e di gestione dei grandi rischi 
da trasmettere entro il 10/04/2013 a: 

resmar@arpa.sardegna.it  
  
Nome  e cognome partecipante  

Ente di appartenenza  

e-mail  

    

 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali") 
Gentile Utente, 
i dati personali sono trattati al solo fine dello svolgimento delle attività istituzionali di ARPAS stabilite dalla legge istitutiva (Legge Regione Sardegna 
n. 6/2006). 
A seconda dei casi, il conferimento delle informazioni può essere anche obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti; pertanto, il mancato conferimento 
delle stesse potrebbe essere soggetto a sanzione (ad esempio, in caso di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, mediante ispezioni, rilievi, 
prelievi, ecc.; cfr. art. 2 Legge Regionale cit.). 
Il trattamento può riguardare, sia pure in modo incidentale e comunque non sistematico, anche informazioni che il DLgs n. 196/2003 considera 
sensibili (ad esempio, in caso di indagini di tipo epidemiologico, dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora ciò sia strettamente necessario per la 
corretta valutazione da parte di ARPAS). In tal caso i dati sulla salute sono comunque raccolti di regola direttamente presso il soggetto interessato. 
Per le stesse finalità possono essere trattati anche dati giudiziari. 
In ottemperanza all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003, si segnala che una compiuta descrizione del quadro normativo nel quale ARPAS 
effettua, o può effettuare, trattamenti di dati sensibili e giudiziari nel contesto della propria attività ispettiva è contenuta nel Regolamento della 
Regione Autonoma Sardegna n. 1/2007 approvato nella seduta del 26 luglio 2007, in particolare nell'Allegato A- scheda n. 3.  
I dati potranno essere trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo solo da specifici Incaricati di ARPAS, e – ai soli fini indicati - 
potranno essere comunicati, ove previsto dalle norme vigenti, a pubbliche amministrazioni (es: Regione e Provincia), enti e soggetti privati, gestori o 
concessionari di pubblico servizio interessati o coinvolti nell'attività istruttoria, fermo restando altresì l’eventuale esercizio del diritto di accesso ai 
sensi della L. 241/90 e ss. mm. e ii. 
In caso di violazioni in materia ambientale, i dati sono comunicati alle Autorità caso per caso competenti. 
I dati non saranno in nessun caso diffusi.  
In ogni momento può esercitare i diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, 
aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.)  rivolgendosi a: 
ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, con sede in Cagliari via Contivecchi n. 7  tel 070-271681 e-mail 
privacy@arpa.sardegna.it.  
Ai medesimi recapiti può essere altresì richiesto l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati da 
ARPAS.  
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