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ALLEGATO B alla DETERMINAZIONE N. 1148 PROT. n. 37381 del 01/10/2020 

MODULO DI RICHIESTA ACCESSO ALLA PIATTAFORMA REGIONALE PER LA 

FRUIZIONE DEI SERVIZI CATASTALI   

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI 

Assessorato/Ente  

Direzione Generale  

Direttore Generale  

PEC / Telefono  

in qualità di Rappresentante legale della struttura richiedente che assume, ai sensi della Deliberazione 

G.R. 12.05.1997, n. 20/2, la funzione di “Responsabile del trattamento dati” con il precipuo ruolo di 

designare e sovraintendere alle attività dei dipendenti che operano sui dati catastali fruibili attraverso la 

piattaforma informatica della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia, 

CHIEDE 

nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, di accedere alle banche dati catastali gestite 

dall’Agenzia delle Entrate e rese disponibili dal Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica in 

qualità di intermediario infrastrutturale; 

DICHIARA 

a) di aver preso visione e accettare le modalità di fruizione indicate nell’Allegato A alla Determinazione 

n. 1148 prot. n. 37381 del 01/10/2020;  

b) di prendere atto che il ruolo di Responsabile Legale e Titolare del rapporto contrattuale della RAS, 

nell’ambito della convenzione per la fruizione delle banche dati catastali firmata con l’Agenzia delle 

Entrate, è svolta dal Direttore Generale della pianificazione territoriale urbanistica e della vigilanza 

edilizia firmatario della convenzione, e che il proprio ruolo è limitato a quello di Responsabile del 

trattamento dati in conformità alle disposizioni assunte dalla Giunta con la Deliberazione G.R. 

12.05.1997, n. 20/2; 

c) che la nomina dei funzionari delegati all’utilizzazione dei dati attraverso la piattaforma informatica 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica 

 Viale Trieste, 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4351 2/2 

eell.urb.pianificazione@regione.sardegna.it - PEC: eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it 

 www.regione.sardegna.it 

 

gestita dal Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica, assegna loro le responsabilità tipiche 

dell’ “Incaricato al trattamento dei dati”; 

d) che ove la struttura rappresentata necessiti dell’accesso all’intera banca dati catastale, per il quale si 

richiede fin d’ora lo scarico presso i propri server secondo le modalità indicate dal Servizio 

pianificazione paesaggistica e urbanistica, verrà nominato altro dipendente con il ruolo di 

“Responsabile tecnico del Servizio”, il quale garantirà il monitoraggio sull’utilizzo dei servizi e sulle 

operazioni effettuate dagli incaricati nonché il controllo del rispetto delle regole fissate dall’Agenzia 

delle Entrate (reperibili all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, al percorso: Home - Cosa devi fare - 

Consultare dati catastali e ipotecari - Scambio dati catastali e cartografici con enti o P.A.  - Sistema 

di interscambio – Informazioni Generali – Come aderire al sistema), scaricando altresì da tale 

responsabilità i tecnici del Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica; 

e) di aver preso visione che i dati personali propri e dei funzionari incaricati saranno comunicati 

all’Agenzia delle Entrate, la quale tratterà i dati come indicato nella specifica informativa sulla privacy 

da sottoscrivere unitamente a quella redatta dal Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica, 

nell’ambito delle attività di utilizzo dei dati catastali. 

 

Data. ____/____/____ 

Il Direttore Generale 

_____________________ 
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