INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 – GDPR)
La presente informativa, rilasciata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati, è destinata a tutti i soggetti che hanno accesso alla piattaforma informatica
SIRED.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari,
viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, sede
legale

a

Cagliari,

tel.

070

6067000,

presidente@regione.sardegna.it,

presidenza@pec.regione.sardegna.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è raggiungibile ai seguenti contatti:
telefono: +390706065735 - email: rpd@regione.sardegna.it - PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it
Responsabile esterno del trattamento
Il responsabile del trattamento, limitatamente al perseguimento delle finalità indicate nel successivo
paragrafo “Base giuridica e finalità del trattamento” è Sardegna IT s.r.l., società "in house" della
Regione Autonoma della Sardegna.
Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da parte di RAS è necessario per il conseguimento delle seguenti
finalità:


Adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati all’ISTAT per il tramite degli Enti
intermedi, per finalità di natura statistica (D.Lgs. 322/89, DPR 31 gennaio 2018);



Adempimento delle prerogative istituzionali previste, tra le altre, dalla L.R. 16/2017 e dalla
L.R. 23/2018;

Tipi di dati trattati
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo, email, numero di telefono, partita IVA, ragione sociale, etc.) comunicati dagli

operatori turistici che esercitano la gestione o detengono la proprietà della struttura ricettiva o
dell’alloggio privato.
La sezione web del sistema informativo SIRED acquisisce dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli Internet (quali, ad esempio, data e ora di accesso, pagine visitate, indirizzo IP
dell’Utente, browser e sistema operativo attraverso il quale l’Utente accede al servizio).
Il SIRED web utilizza cookie tecnici per garantire agli utenti il corretto funzionamento del servizio ed
un’adeguata esperienza di navigazione, in particolare per gestire nel browser dell’utente la sua sessione
di lavoro. Se l'utente non desidera ricevere cookie durante la navigazione può personalizzare il proprio
browser in modo da essere avvertito ed eventualmente rifiutare i cookie.
Disattivando i cookie nel proprio browser, il Titolare non garantisce il funzionamento delle
proprie applicazioni e la fruizione dei servizi.
I dati di navigazione vengono utilizzati al solo scopo di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sistema e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati nei limiti e nei
termini previsti dalla normativa vigente. Tali dati possono inoltre essere utilizzati al fine di reprimere e
accertare condotte illecite ed eventuali responsabilità da parte degli utenti.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati o in formato cartaceo per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Nessun dato personale viene comunicato a
terzi o diffuso fuori dai casi consentiti dalla legge o salvo che sia diversamente indicato.
Specifiche e adeguate misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali sono trattati da personale espressamente istruito e autorizzato in funzione delle
specifiche finalità dei servizi richiesti.
Per i trattamenti in oggetto, il Titolare può avvalersi – oltre che dei propri dipendenti, anche dell'ausilio
di aziende o collaboratori esterni, i quali - previa nomina come responsabili del trattamento dei dati
personali - potranno trattare, a loro volta, i dati per il tramite di personale espressamente istruito e
autorizzato, anche per finalità di manutenzione.

Periodo di conservazione dei dati
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Al
termine del periodo di conservazione, per una durata massima di dodici mesi, i dati personali saranno
cancellati.
Diritti dell’interessato
L’interessato, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ha il diritto di:


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



chiedere l’accesso ai propri dati personali;



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;



ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, ovvero l’integrazione dei dati incompleti;



ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati
personali; b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un
diritto in sede giudiziaria; d) nelle more della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato;



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;



non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incide in modo
analogo significativamente sulla sua persona;



proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Modalità di esercizio dei diritti
La richiesta per l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere rivolta al delegato del Titolare
rappresentato dal Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio, inviando il "Modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato" disponibile sul sito
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione del Responsabile per la protezione
dei dati al link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1.

