Allegato alla Delib. G.R. n. 9/8 del 5.3.2020

Indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”. Direttive regionali che disciplinano le
attività di competenza della Regione Sardegna.
1. Comunicazione operatori
L’operatore che intende avvalersi della indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”
compila, in ogni sua parte, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 di cui al modulo
allegato alle presenti Direttive (Allegato A) e la trasmette, unitamente alla copia del documento di
identità, al Servizio competente dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro–Pastorale,
entro 30 giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna.
L’operatore che intende avvalersi della indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”
usufruendo delle deroghe previste dall’art. 3 del D.M. n. 57167 del 26.7.2017, compila in ogni sua
parte, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di cui al modulo allegato alle presenti
Direttive (Allegato B) e la trasmette, unitamente al documento di identità, oltre che al Servizio
competente dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale anche al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 30 giorni dall’avvio delle operazioni in deroga.
L’operatore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati
esposti nella comunicazione prodotta che dovessero intervenire successivamente alla sua
presentazione.

2. Fascicolo aziendale
L’operatore, al fine di consentire i controlli di competenza della Regione sotto riportati, dovrà indicare il
CUAA, avendo cura di aggiornare il proprio fascicolo aziendale sul Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN).
In caso di cooperativa agricola ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali
(Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento) o altra forma associativa di produttori, il
fascicolo aziendale dovrà essere costituito/aggiornato in tutte le sue sezioni, compresa la sezione
relativa ai “Legami associativi – Soci”, al fine di consentire i controlli anche tenuto conto delle Aziende
associate e dei relativi fascicoli aziendali aggiornati.
Nel caso di prodotti trasformati, laddove l’operatore dichiari nella comunicazione che una o l’intera
fase di trasformazione sia effettuata da una impresa terza, al fine di consentire i controlli
sull’ubicazione dell’impianto di trasformazione, l’operatore dovrà indicare altresì la Ragione Sociale e il
CUAA dell’impresa terza, a sua volta in possesso di fascicolo aziendale aggiornato sul Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

3. Zone di montagna
Le zone di montagna sono tutte le aree ubicate nei Comuni classificati totalmente montani e
parzialmente montani. A tal fine, viene utilizzata la classificazione presente nell’Elenco delle zone
montane e svantaggiate del Piano di sviluppo rurale della Regione Sardegna, attualmente contenuto
nell’Allegato 3 del PSR Sardegna 2014-2020. Le zone ammesse sono pertanto le seguenti:
 3 = territorio comunale totalmente delimitato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva CEE
75/268 del 28 aprile 1975; ovvero
 3^ = territorio comunale parzialmente delimitato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva
CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e parzialmente non delimitato; ovvero
 3^ 4^ = territorio comunale parzialmente delimitato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva
CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e parzialmente delimitato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4 della
Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975.
Si precisa che, tenuto conto della definizione di zone di montagna prevista dal D.M., non rileva il
dettaglio dei fogli catastali riconosciuti montani riportato nella Tabella 2 dell’Allegato 3 del PSR
Sardegna 2014-2020, bensì unicamente l’appartenenza del Comune ad una delle zone sopra
individuate.

4. Controlli della Regione Sardegna
La Regione Sardegna, tramite gli Uffici competenti dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale, effettua i seguenti controlli documentali sulla comunicazione ricevuta:
1. Verifica che il prodotto per il quale l’operatore dichiara di utilizzare l’indicazione facoltativa sia
destinato al consumo umano e sia elencato nell’Allegato I del Trattato (UE).
2. Verifica il rispetto delle disposizioni inerenti le “zone di montagna” come definite all’art. 1, comma 2
lett. a) del D.M. n. 57167 del 26.7.2017, per quanto riguarda la zona di produzione e/o
trasformazione del prodotto per il quale l’operatore dichiara di utilizzare l’indicazione facoltativa.
In particolare:
 Verifica che l’azienda di allevamento o di produzione dell’operatore che presenta la comunicazione
sia ubicata in un Comune classificato in una delle zone ammesse e, laddove abbia dichiarato di
utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” per prodotti trasformati, verifica
altresì l’ubicazione dell’impianto di trasformazione del suddetto operatore.
Si precisa che, laddove l’operatore abbia dichiarato nella comunicazione che una o l’intera fase
della trasformazione, come definita all’articolo 1 del D.M. 57167 del 26.7.2017, è effettuata da una
impresa terza, si procederà in tal caso a verificare altresì l’ubicazione dell’impianto di
trasformazione dell’impresa terza attraverso il relativo fascicolo aziendale.

 In caso di comunicazione presentata da un operatore di sola trasformazione, la verifica riguarda la
sola ubicazione dell’impianto di trasformazione in un Comune classificato in una delle zone
ammesse.
3. (In caso di deroga) Verifica il rispetto delle disposizioni inerenti la comunicazione dell’operatore
contenente una deroga di cui all’art. 3 del D.M. n. 57167 del 26.7.2017.
In particolare, per le operazioni di:
 Macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;
 Spremitura dell’olio di oliva,
verifica che l’impianto di trasformazione sia ubicato in una zona con una distanza non superiore a 30
km misurata in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna, così come definita
all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.M. n. 57167 del 26.7.2017.
Per le operazioni di:
 Trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari,
verifica che l’impianto di trasformazione sia ubicato in una zona con una distanza non superiore a 10
km misurata in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna così come definita
all’art. 1, comma 2, lett. a), del D.M. n. 57167 del 26.7.2017.
In caso di deroga, pertanto, la distanza in linea d’aria dell’impianto di trasformazione è misurata dal
confine amministrativo del Comune classificato in una delle zone ammesse.
Le informazioni e i dati utilizzati per le verifiche sono quelli contenuti e risultanti dal fascicolo aziendale
(SIAN) dell’operatore che presenta la comunicazione, salvo quanto già precisato.
In caso di cooperativa o altra forma associativa di produttori, sono presi in considerazione anche i dati
delle aziende associate di cui ai relativi fascicoli aziendali aggiornati.

5. Altri Controlli ufficiali
Resta fermo che, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull’utilizzo dell’indicazione facoltativa
prodotto di montagna, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
delle frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) e gli altri Organi di controllo ufficiali effettuano i controlli
di rispettiva competenza.
A tal fine l’operatore è tenuto ad adempiere anche alle prescrizioni in tema di rintracciabilità di cui al
Reg. (CE) 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilità dei prodotti di montagna, delle materie
prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione, e dovrà fornire, su
richiesta degli altri organi di controllo, la relativa documentazione giustificativa secondo le disposizioni
di cui al D.M. n. 57167 del 26.7.2017 e al Decreto Direttoriale n. 53839 del 20 luglio 2018.

6. Tempistica
La Regione per il tramite degli Uffici dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, ricevuta la comunicazione da parte dell’operatore, avvia la fase di controllo documentale di
propria competenza come sopra descritta e la conclude entro il termine di 60 giorni.
Nel corso della fase di controllo, l’Assessorato, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere
integrazioni o chiarimenti all’operatore che dovranno essere forniti entro 15 giorni dalla richiesta.
Entro il termine per la conclusione della fase di verifica regionale, e comunque non oltre il termine
massimo previsto dal D.M. n. 57167 del 26.7.2017, art. 5, comma 1, ovvero entro il 31 gennaio
dell’anno solare successivo a quello di ricevimento della comunicazione dell’operatore, l’Assessorato
provvede a trasmettere al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il modulo di cui
all’allegato 2 del D.M. n. 57167 del 26.7.2017 contenente l’elenco dei prodotti con indicazione
facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”, debitamente compilato con le informazioni di competenza
della Regione.
In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, l’Assessorato procede a comunicare le risultanze
dei controlli effettuati all’operatore, dando atto che l’uso dell’indicazione facoltativa di qualità prodotto
di montagna rimane subordinato alle prescrizioni previste dal decreto ministeriale, nonché al Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali al fine dell’informazione agli altri Organi di controllo
ufficiali.
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del controllo da parte dell’ICQRF e degli
altri organi di controllo ufficiali, rende disponibili le informazioni contenute nell’allegato 2 del D.M. n.
57167 ricevute dalla Regione.
L’Assessorato comunica inoltre semestralmente al Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali le eventuali modifiche intervenute alle informazioni contenute nell’allegato 2 del D.M. n.
57167 del 26.7.2017.
Limitatamente alle comunicazioni degli operatori pervenute prima dell’approvazione delle presenti
Direttive regionali che disciplinano le attività di competenza della Regione, gli Uffici dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvedono tempestivamente, a seguito della pubblicazione
della deliberazione della Giunta regionale n. 9/8 del 5.3.2020 sul sito internet istituzionale, alla
trasmissione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del modulo di cui all’allegato 2
del D.M. n. 57167 del 26.7.2017 debitamente compilato con le informazioni di competenza della
Regione e riferite all’anno solare precedente, e svolgono successivamente la fase di controllo
documentale come sopra descritta entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione al Ministero.
In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, l’Assessorato procede con le dovute comunicazioni.

Allegato A

Comunicazione per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” ai sensi
del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del
26.07.2017 n. 57167
Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale
Servizio Sviluppo delle filiere agro alimentari e dei mercati

PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it

DATI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE *
RAGIONE SOCIALE
C.U.A.A.

P.IVA

INDIRIZZO (numero civico, CAP, Comune, Provincia)

TELEFONO - FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL E SITO INTERNET

EVENTUALE SITO DI TRASFORMAZIONE (da compilare se una o l’intera fase di trasformazione sia effettuata da una impresa terza):
RAGIONE SOCIALE

C.U.AA. **

INDIRIZZO (numero civico, CAP, Comune, Provincia)

DATI RELATIVI AL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’AZIENDA RICHIEDENTE
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE

QUALIFICA (selezionare una sola opzione)
TITOLARE
LOCALITA’ DI NASCITA

RESIDENZA (indirizzo e numero civico, CAP, Comune, Provincia)

RAPPRESENTANTE LEGALE
DATA DI NASCITA

Il/La sottoscritto/a, rappresentante legale dell’azienda richiedente

In qualità di
produttore e/o
trasformatore, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017
n. 57167, comunica a codesta Regione l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna”
a partire dal:

CATEGORIA DI PRODOTTI AZIENDALI INTERESSATI DALL’INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITA’ “PRODOTTO DI
MONTAGNA”:

APPARTENENTI AD UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI FILIERE:
FILIERA CARNI FRESCHE
FILIERA CARNI TRASFORMATE
FILIERA LATTE E PRODOTTI CASEARI
FILIERA UOVA
FILIERA ORTOFRUTTICOLI E CEREALI NON TRASFORMATI
FILIERA ORTOFRUTTICOLI E CEREALI TRASFORMATI
FILIERA APISTICA

DICHIARA


Di aver preso visione e avere letto attentamente quanto previsto nelle direttive regionali
sull’Indicazione facoltativa di qualità Prodotto di montagna e di rispettare le disposizioni inerenti le
“zone di montagna” come definite all’art. 1, comma 2, lett. a), del DM n. 57167 del 26.07.2017, per
quanto riguarda la zona di produzione e/o trasformazione del prodotto per il quale utilizza
l’indicazione facoltativa;



di aver aggiornato il fascicolo aziendale di cui al DM n. 162 del 12.01.2015 e, nel caso di Cooperative
o di altre forme associative di produttori, di aver compilato la relativa sezione “Legami associativi –
Soci” e che anche le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente aggiornati;

(se pertinente)

DICHIARA INOLTRE
che le seguenti operazioni hanno luogo in zona di montagna (di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale
del 26.07.2017 n. 57167):
Macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse
Spremitura dell’olio di oliva
Trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente comunicazione corrispondono
all’effettiva situazione aziendale alla data odierna.
Luogo e data

______________________

Firma
Il titolare/rappresentante legale

_______________________________

* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate,
prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la presente
comunicazione alla Regione ove è situato l’allevamento o l’azienda di produzione dei prodotti di montagna o
lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.
L’operatore la cui azienda ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il
presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.
** Indicare il C.U.AA. dell’impresa terza in possesso di fascicolo aziendale aggiornato sul Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN).

Il/La sottoscritto/a
dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui dell’art. 13 del GDPR 2016/679 riportata in fondo alla
presente comunicazione, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti.
Firma
Il titolare/rappresentante legale

...……….……………………………………..

Allega copia (fronte e retro) di un documento di identità o altro documento in corso di validità.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura,
saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad
erogare il servizio richiesto.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma
della Sardegna è l’“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona
del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it
- pec: rpd@pec.regione.sardegna.it.
Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Su delega del
Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, nell’ambito di propria
competenza, dal Direttore generale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale.
Potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei
dati personali: garante@gpdp.it).

Allegato B

COMUNICAZIONE CON DEROGA
Comunicazione per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” ai sensi
del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del
26.07.2017 n. 57167
Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - pastorale
Servizio Sviluppo delle filiere agro alimentari e dei mercati
PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it

Al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità
Agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA (RM)
PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it

DATI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE *
RAGIONE SOCIALE
C.U.A.A.

P.IVA

INDIRIZZO (numero civico, CAP, Comune, Provincia)

TELEFONO - FAX

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

E-MAIL E SITO INTERNET

EVENTUALE SITO DI TRASFORMAZIONE (da compilare se una o l’intera fase di trasformazione sia effettuata da una impresa terza):
RAGIONE SOCIALE
C.U.AA. **

INDIRIZZO (numero civico, CAP, Comune, Provincia)

DATI RELATIVI AL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’AZIENDA RICHIEDENTE
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE

QUALIFICA (selezionare una sola opzione)
TITOLARE

RAPPRESENTANTE LEGALE

LOCALITA’ DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA (indirizzo e numero civico, CAP, Comune, Provincia)

Il/La sottoscritto/a, rappresentante legale dell’azienda richiedente

In qualità di
produttore e/o
trasformatore, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017
n. 57167, comunica a codesta Regione l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna”
a partire dal:

CATEGORIA DI PRODOTTI AZIENDALI INTERESSATI DALL’INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITA’ “PRODOTTO DI
MONTAGNA”:

APPARTENENTI AD UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI FILIERE:
FILIERA CARNI FRESCHE
FILIERA CARNI TRASFORMATE
FILIERA LATTE E PRODOTTI CASEARI
FILIERA UOVA
FILIERA ORTOFRUTTICOLI E CEREALI NON TRASFORMATI
FILIERA ORTOFRUTTICOLI E CEREALI TRASFORMATI
FILIERA APISTICA

DICHIARA


di aver preso visione e avere letto attentamente quanto previsto nelle direttive regionali
sull’Indicazione facoltativa di qualità Prodotto di montagna e di rispettare le disposizioni inerenti le
“zone di montagna” come definite all’art. 1, comma 2, lett. a), del DM n. 57167 del 26.07.2017, per
quanto riguarda la zona di produzione e/o trasformazione del prodotto per il quale utilizza
l’indicazione facoltativa;



di aver aggiornato il fascicolo aziendale di cui al DM n. 162 del 12.1.2015 e, nel caso di Cooperative
o di altre forme associative di produttori, di aver compilato la relativa sezione “Legami associativi –
Soci” e che anche le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente aggiornati;

DICHIARA INOLTRE
-

che le operazioni di:

Macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell’olio di oliva
hanno luogo al di fuori delle zone di montagna con una distanza non superiore a 30 km misurata in linea d’aria
dal confine amministrativo della zona di montagna.
Trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari
hanno luogo al di fuori delle zone di montagna con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d’aria
dal confine amministrativo della zona di montagna
-

che la posizione dell’impianto di trasformazione per il quale intende avvalersi della deroga è la
seguente:

COMUNE
LOCALITA’ / FRAZIONE
FOGLIO E PARTICELLA CATASTALE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente comunicazione corrispondono
all’effettiva situazione aziendale alla data odierna.

Luogo e data

____________________________

Firma
Il titolare/rappresentante legale

________________________________

* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate,
prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la presente
comunicazione alla Regione ove è situato l’allevamento o l’azienda di produzione dei prodotti di montagna o
lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.
L’operatore la cui azienda ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il
presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.
** Indicare il C.U.AA. dell’impresa terza in possesso di fascicolo aziendale aggiornato sul Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN).
Il/La sottoscritto/a
dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui dell’art. 13 del GDPR 2016/679 riportata in fondo alla
presente comunicazione, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati conferiti.
Firma
Il titolare/rappresentante legale
________________________________
Allega copia (fronte e retro) di un documento di identità o altro documento in corso di validità.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura,
saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad
erogare il servizio richiesto.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma
della Sardegna è l’“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona
del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it
- pec: rpd@pec.regione.sardegna.it.
Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Su delega del
Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, nell’ambito di propria
competenza, dal Direttore generale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale.
Potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o,
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei
dati personali: garante@gpdp.it).

