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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei 

dati personali. Partecipazione a conferenze e iniziative di Educazione Ambientale 

dell’ARPAS. 

 

Gentile interessata/o, 

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018) intende spiegarLe in maniera semplice 

e chiara  

1. perché trattiamo i Suoi dati personali; 

2. quali dati personali trattiamo; 

3. chi tratta i Suoi dati personali; 

4. come trattiamo i Suoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;  

5. come può esercitare i Suoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali 

 

 Titolare del trattamento è la Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (ARPAS), arpas@pec.arpa.sardegna.it  

La presente Informativa ha carattere specifico e concerne il trattamento dei dati personali effettuato 

nell’ambito delle conferenze e degli eventi di Educazione ambientale organizzati dal gruppo di lavoro 

Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità dell’ARPAS. 

 
 

 PERCHE’ ARPAS TRATTA SUOI DATI 

I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

- per le attività connesse allo svolgimento di programmi, conferenze, iniziative di Educazione 

ambientale organizzate dall’ARPAS.  
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A norma dell’art. 6 del Regolamento UE, le condizioni di liceità per il trattamento dei Suoi dati personali 

sono le seguenti: 

- il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è 

investito il Titolare del trattamento come declinato dalla Legge istitutiva (Legge regionale n. 6 del 

18 maggio 2006 e s. m. e i.), sulla base dell’art. 6, c. 1, lett. e) del Regolamento UE, in particolare, 

per le finalità di divulgazione, elaborazione e promozione di programmi e progetti di educazione 

ambientale, realizzati dall’ARPAS, anche mediante specifiche iniziative con i soggetti operanti in 

campo ambientale.  

 

 QUALI DATI TRATTA ARPAS 

Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati (in 

seguito, “Dati” o “Dati Personali”): 

a) dati personali dei partecipanti (nome, cognome, indirizzo e-mail); 

I Dati trattati si riferiscono ai seguenti soggetti interessati: 

- Partecipanti che aderiscono mediante registrazione alle conferenze e iniziative realizzate 

nell’ambito delle attività di educazione ambientale e alla sostenibilità dal Laboratorio di Educazione 

Ambientale e alla Sostenibilità (LEAS) dell’ARPAS. 

Natura del conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati di cui alla precedente lettera a) è indispensabile per dare seguito alle richieste di 

partecipazione alle conferenze e alle iniziative organizzate dal Laboratorio di Educazione Ambientale e alla 

Sostenibilità dell’ARPAS. Un eventuale rifiuto a conferire tali dati comporterà l’impossibilità di partecipare 

agli eventi, sia in presenza sia in collegamento video, organizzati dall’ARPAS.  

CHI TRATTA I SUOI DATI 

Per le finalità a Lei comunicate, i Suoi Dati saranno resi accessibili ai seguenti soggetti: 

- I referenti del gruppo Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità dell’ARPAS, 

- Il Servizio Supporti Direzionali dell’ARPAS. 
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In ogni caso, i Suoi Dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non autorizzati. 

 

 COME TRATTIAMO I SUOI DATI E LI CONSERVIAMO 

 

ARPAS raccoglie i dati personali di cui alla lettera a) del paragrafo “Quali dati tratta ARPAS” del presente 

documento ai fini della partecipazione alle conferenze/iniziative di educazione ambientale organizzate da 

ARPAS. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del 

Regolamento UE e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

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

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 

cartaceo sia elettronico. 

Nei casi in cui ARPAS utilizzi piattaforme digitali per la registrazione agli eventi e la partecipazione avvenga 

tramite sistemi di videoconferenza, la presente informativa sarà integrata dalle informative specifiche 

adottate dai fornitori delle piattaforme. 

 PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento, 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. 

 

 TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI 

L’eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE le sarà comunicato con specifica informativa.  
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COME PUÒ ESERCITARE I SUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI   
 

Il/La partecipante alle conferenze/iniziative, in qualità di Interessato/a, in riferimento al trattamento dei dati 

di cui alla lettera a) del presente documento, ha il diritto di revocare in qualunque momento il suo consenso; 

questo non pregiudica la liceità del trattamento svolto fino al momento della revoca. 

Nella sua qualità di Interessato/a, in riferimento a tutti i trattamenti previsti ai punti di cui sopra, ha, inoltre, 

i seguenti diritti: 

a) Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di cui si indicano i dati 

di contatto: 

SEDE 

Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma 

www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it 

E-mail: garante@gpdp.it 

Fax: (+39) 06.69677.3785 

Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 

b) Diritto di accesso dell’interessato disciplinato dall’art. 15 del Regolamento; 

c) Diritto di rettifica disciplinato dall’art. 16 del Regolamento; 

d) Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») disciplinato dall’art. 17 del Regolamento; 

e) Diritto di limitazione di trattamento disciplinato dall’art. 18 del Regolamento; 

f) Diritto alla portabilità dei dati disciplinato dall’art. 20 del Regolamento. 

Per ogni tipologia di trattamento, la mancata comunicazione dei dati personali, il diniego o il ritiro del 

consenso al trattamento, la limitazione del trattamento possono comportare l’impossibilità alla 

partecipazione all’evento/conferenza/iniziativa. 

 

Può esercitare i Suoi diritti inviando al Titolare del trattamento:  

- una raccomandata a.r. all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, Via 

Luigi Contivecchi n. 7, 09122 Cagliari;  

- un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: arpas@pec.arpa.sardegna.it; 

- un’e-mail all’indirizzo: info@arpa.sardegna.it. 

La modulistica per esercitare i propri diritti è rinvenibile sul sito web istituzionale dell’ARPAS sotto la 

sezione Trattamento dei dati personali. 
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In alternativa, è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (https://www.garanteprivacy.it/) nella sezione “diritti” e seguendo il percorso 

> “come agire per tutelare i tuoi Dati personali” > “modulo”. 

 

Per informazioni in merito ai Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali può contattare il 

Responsabile per la protezione dei dati (RPD) dell’ARPAS ai seguenti riferimenti: viale Trieste 186 – 

09123 Cagliari telefono +39 070 6065735 e-mail rpd@regione.sardegna.it PEC rpd@pec.sardegna.it  
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