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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In questa pagina si descrivono le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali effettuati 

dall’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali. 

Questa informativa è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

"Regolamento") per i trattamenti di dati personali, a coloro che interagiscono e che forniscono dati 

all’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna nell’ambito delle attività di propria 

competenza. 

Il titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Agenzia Conservatoria delle coste 

della Sardegna, che ha sede in Cagliari (Italia), via G. Mameli n. 96, 09123. 

Il Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Unità di 

progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione – Viale Trieste n. 186, Cagliari 

(Italia), 09123, email: rpd@pec.regione.sardegna.it. 

Trattamento dei dati personali 

La base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati dall’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna nell'esecuzione 

dei propri compiti di interesse pubblico. 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi alle attività dell’Agenzia hanno luogo presso la sede della stessa e 

dell’eventuale responsabile esterno e sono curati solo da personale interno incaricato del 

trattamento, da incaricati esterni, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione. 

Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e 

la sicurezza degli stessi. I dati raccolti potranno essere trasmessi ad altre Amministrazioni Pubbliche 
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nell'esecuzione di specifici compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di 

pubblici poteri. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

Comunicazione dei dati 

I dati personali acquisiti possono essere comunicati o possono essere messi a disposizione di 

soggetti terzi. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati 

personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 

disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati, ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento, in ogni momento possono esercitare il 

diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
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L’esercizio di detti diritti può avvenire con richiesta scritta inviata a “Agenzia Conservatoria delle 

coste della Sardegna”, all'indirizzo postale della sede legale, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it o all’indirizzo e-mail: 

ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it. 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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