
 

Allegato alla delibera n. 39   del 23.05.2018 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 

(RGPD)  

 

L’Agenzia Forestas, in forza del RGPD 2016/679, comunica, a tutela delle persone e di altri 

soggetti dei quali i dati personali risultino oggetto di trattamento, che il trattamento sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di ciascuno.  

 A tal fine, ai sensi dell'art. 13 del citato RGPD, si comunica quanto di seguito.  

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Forestas, nella persona dell’Amministratore Unico e legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato, per la carica, in Viale Merello n. 86, 09123 Cagliari.  

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento è custodito presso la sede 

del Titolare del trattamento. 

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Alessandro Inghilleri, funzionario della 

Regione Autonoma della Sardegna, i cui recapiti sono reperibili sulla rubrica presente nel sito 

istituzionale dell’Amministrazione Regionale.  

3. Finalità del trattamento 

I Vostri dati personali sono trattati: 

A) senza il Vostro consenso espresso art. 6 lett. b), c), e) GDPR, per le seguenti Finalità di 

Servizio: 

 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 
comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

 permetterVi di fruire dei Servizi eventualmente da Voi richiesti; 

 partecipare ad iniziative organizzate dal Titolare (ad esempio, eventi, convegni, visite 
guidate, ecc); 

 processare una richiesta di contatto; 

 adempiere obblighi connessi alla gestione del rapporto di lavoro con l’Agenzia; 

 realizzare attività inerenti lo scopo statutario dell’Agenzia;  

 prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per l’Agenzia; 



 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria. 

B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (art. 7 RGPD), per le seguenti Altre Finalità: 

 inviarVi via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o 

iscriverVi ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare. 

4. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 

2) RGPD e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a 

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il 

tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per un tempo non eccedente 

quello previsto dalla normativa in relazione alle finalità del trattamento.  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del RGPD 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 RGPD 2016/ 679. 

Il trattamento include il trasferimento dei dati nella misura minima richiesta per l’effettuazione delle 

comunicazioni obbligatorie agli enti nazionali di previdenza ed assistenza, all’amministrazione 

finanziaria e giudiziaria ed in generale alla pubblica amministrazione in tutti i casi in cui il 

trattamento sia necessario per l’assolvimento di un obbligo di legge.  

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 RGPD 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque per un 

tempo non eccedente quello previsto dalla normativa in relazione alle finalità del trattamento. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3.A) e 3.B): 

 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 

interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituto di credito tesoriere, provider sito 

web, cloud provider, provider servizio e-payment, fornitori, tecnici addetti all’assistenza 

hardware e software, spedizionieri e vettori, istituti di credito, studi professionali, etc.) che 

svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento. 

Al di fuori delle finalità del trattamento sopra richiamate i dati personali non verranno diffusi ad altri 

soggetti senza il consenso esplicito dell’interessato, titolare del dato. È fatta salva la possibilità di 

trasferire un dato personale comune, anche in difetto del consenso del titolare, laddove tale 

trattamento sia necessario a soddisfare un diritto di accesso di un terzo rivendicato ai sensi della 

normativa vigente.  

5. Trasferimento dei dati personali 



La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Europa, su server ubicati in Italia del 

Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I 

suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

6.  Categorie particolari di dati personali 

Nei limiti e secondo la disciplina di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, 

l’Agenzia tratterà i dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, ossia quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 

una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 

persona” nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 9.  

7.  Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L’Agenzia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui art. 15 RGPD e precisamente: 

 i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi art. 3, comma 1, RGPD; e) dei soggetti o delle categorie 

di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 

o incaricati; 

 iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbiate interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 

che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di 

sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o 

mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa 

presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 

finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali 

e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 

opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 



comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate 

oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  

una raccomandata a.r. all’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. Viale Merello 86 - 09123 Cagliari; 

una e-mail all’indirizzo: urp@forestas.it 

10. Modifiche alla presente Informativa 

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente 

questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
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