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Oggetto: Richiesta dati geografici 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a __________________________ 

il ___/___/______ residente in __________________________ via/piazza ____________________ n. ___ 

Tel._____________________________Codice fiscale o partita IVA n. _____________________________ 

email ________________________________________ PEC____________________________________ 

 

In qualità di/per conto di: 

__  privato/a cittadino/a 

__  ente pubblico (Comune, Provincia, Unione dei Comuni, Regioni, Ministeri, Forze dell’ordine) 

__  professionista 

__  impresa 

 

Richiede formalmente la fornitura dei seguenti dati geografici: 

 

Tipo di produzione1 Comune/Località 

Foglio/Mappale 

Sezione/Coordinate 

Formato2 Note 

 

    

    

    

    

 

Si allega documentazione identificativa della zona. 

Dichiara che intende utilizzare i materiali richiesti per il seguente scopo3: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Allega attestato di versamento pari a €_____________________ a favore dell'Amministrazione Regionale, 

a titolo di rimborso delle spese di allestimento e/o di riproduzione dei dati cartografici4 

 

Data ______________                                                                                                        Firma 

______________________ 
                                                                                   firma “digitale” o “leggibile e per esteso” 

 
1 Indicare il tipo di produzione:  es. Foto aerea – Ortofoto - Carta tecnica regionale – DBGT - Immagine satellitare - Carta tematica 
2 Indicare il formato desiderato: es. vettoriale - raster georeferenziato - raster non georeferenziato - copia cartacea - file riproducibile 
3 informazione obbligatoria 
4 solo per i dati per i quali è previsto un rimborso 
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Informativa per il trattamento dei dati personali - Art. 13 regolamento UE 2016/679 

Il presente documento, compilato e sottoscritto dal soggetto interessato dal trattamento dei dati geografici resi disponibili dal Servizio 

pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia, costituisce l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 101/2018 e del D.Lgs. 169/2003, in 

relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali. 

Pertanto, l’incaricato: 

 

_____________________________________                                  __________________________________ 

(Nome e cognome)       (Codice Fiscale) 

 

ai sensi della suddetta informativa, autorizza il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica al trattamento dei dati personali ed 

è informato di quanto segue. 

Titolare del trattamento 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) il Titolare del trattamento è, con riferimento ai dati trattati 

dall’Amministrazione regionale, la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente 

rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, con sede legale in Cagliari (tel. 070 606 7000; email 

presidente@regione.sardegna.it; PEC presidente@pec.regione.sardegna.it). 

Su delega del Presidente, i compiti e le funzioni del titolare del trattamento sono esercitati, nell’ambito di propria competenza, dal 

responsabile apicale pro tempore dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

Oggetto del trattamento 

I dati personali raccolti saranno trattati nei limiti strettamente necessari all’espletamento degli adempimenti oggetto della procedura di 

fornitura dei dati geografici. 

Finalità e modalità del trattamento 

I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla 

procedura di fornitura dei dati geografici. Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

Il trattamento dei dati personali, come definito dall’art. 4, punto 2 del GDPR, è realizzato, con modalità elettroniche e/o cartacee, in 

forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. 

Conservazione dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione rispetto alle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art.5 del GDPR, i dati personali 

raccolti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e per il tempo in cui in cui l’Amministrazione 

è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento.  

Conferimento dei dati 

Il trattamento dei dati da parte del Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica è essenziale per l’adempimento degli obblighi di 

legge e per la fornitura dei dati geografici. Pertanto, il mancato conferimento di tali dati può impedire l’instaurazione o la prosecuzione 

del rapporto per l’accesso ai suddetti dati. 

Soggetti preposti al trattamento dei dati 

I dati potranno essere trattati da personale autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, nell’ambito dei procedimenti 

connessi alla presente procedura e nella misura strettamente necessaria all’assolvimento delle rispettive competenze. Il trattamento 

dei dati potrà essere effettuato anche da soggetti terzi cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del delegato del Titolare, 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, l’interessato ha il diritto di:  

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

2. chiedere l’accesso ai propri dati personali;  
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3. opporsi al trattamento dei propri dati personali; 

4. 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;  

5. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

6. ottenere la limitazione del trattamento;  

7. 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;  

8. 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;  

9. proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

La richiesta per l’esercizio di questi diritti può essere rivolta al delegato del Titolare inviando il “Modulo per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato” disponibile sul sito istituzionale 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 

Gli interessati, inoltre, possono proporre un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del 

GDPR.  

Ai sensi dell’art. 19 del GDPR, il Titolare comunica ai soggetti terzi, ai quali i dati sono stati forniti, dell’eventuale esercizio dei diritti di 

cui sopra, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).  

Comunicazione e diffusione dei dati 

La comunicazione dei dati personali ad altri soggetti avviene con procedure idonee a garantirne le misure minime di sicurezza ed è 

finalizzata esclusivamente all’evasione della richiesta di informazioni nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti per legge o 

per l’espletamento delle finalità istituzionali. I dati possono essere comunicati ad altri uffici dell’Amministrazione regionale solo 

nell’eventualità in cui detta comunicazione sia necessaria all’evasione della richiesta. I dati sono trattati da soggetti autorizzati tenuti a 

loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy.  

Il Responsabile per la protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna può essere contattato ai seguenti riferimenti: 

Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari – telefono: +39 070 6065735 - email: rpd@regione.sardegna.it – PEC: rpd@pec.sardegna.it 

Trasferimento dei dati in paese extra UE 

I dati personali degli utenti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  

 

Normativa sulla Privacy 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche e con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati).  

D.LGS. 196/2003 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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/C.  

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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 95/46CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”. 

 

 

Data ________________ 

 

 

                                     _______________________________________________________ 

                                       firma “digitale” o “leggibile e per esteso” 
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