REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
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 Istante,
i dati personali verranno trattati dall’ARPAS al solo fine di rispondere alla Sua richiesta, nell'ambito
dello svolgimento delle attività istituzionali stabilite dalla legge istitutiva (Legge Regione Sardegna n.
6/2006 e s.m.i.) e per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento
Tirocini Curriculari, Alternanza Scuola Lavoro e Frequenze Volontarie.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche
e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno in nessun caso diffusi.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio,
servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o di Incaricati del trattamento. I dati
personali potranno essere comunicati, ove previsto dalle norme vigenti, a pubbliche amministrazioni,
enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio interessati o coinvolti nell'attività
istruttoria.
In ogni momento può esercitare i diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (articolo 7 e ss
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione,
ecc.) rivolgendosi al Titolare:
ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, con sede in Cagliari via
Contivecchi n. 7 09122 Cagliari 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 dall’ARPAS.
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