
Informativa sulla privacy d.lgs. 196/2003 

 
In base a quanto disposto dell’articolo 4 del d.lgs. 196 del 2003, si intende per: 

a) Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e 
agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza 

b) Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal Titolare/Co-Titolari al trattamento di dati personali 

c) Interessato o utente: la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali 
 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati 
Cral Regione Sardegna, sede legale via Vittorio Veneto n. 28, 09123 - Cagliari (CA).  Il Cral Regione Sardegna procederà al trattamento 
dei dati da Lei forniti nel rispetto della vigente normativa e secondo quando di seguito riportato. La presente informativa è estesa anche ai 
dati inerenti la navigazione su http://www.cralregionesardegna.it  e solo ed esclusivamente per materiali esistenti sotto tale dominio e non 
anche per altri siti web e/o materiali eventualmente consultabili dall’utente tramite link verso altri domini. Per trattamento di dati personali si 
intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, 
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca di dati. Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati Cral Regione Sardegna saranno improntati ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'utente. 
 
Finalità del trattamento. 
I dati personali forniti al momento della registrazione saranno raccolti e trattati, nei limiti dei consensi forniti, su supporto cartaceo e/o con 
l’ausilio di strumenti elettronici o telematici.  
Il trattamento ha anche la finalità di consentire l'erogazione dei Servizi richiesti dall'utente e la successiva ed autonoma gestione del  
proprio profilo utente (ove previsto), all'atto della fornitura dei Servizi, inclusa la raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini 
dell'instaurazione e della successiva gestione operativa, tecnica ed amministrativa del rapporto connesso all'erogazione dei Servizi e 
l'effettuazione di comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto instaurato. I dati saranno altresì trattati per assolvere obblighi di 
legge, contabili e fiscali. 
I dati personali potranno essere oggetto di trattamento anche per la finalità di consentire la navigazione e la consultazione del sito web 
http://www.cralregionesardegna.it . 
Le finalità del trattamento riguardano altresì la raccolta, conservazione ed elaborazione dei  dati dell'interessato per compiere analisi 
statistiche in forma anonima e/o aggregata, senza possibilità di identificare l'utente, volti alla verifica della qualità dei Servizi offerti. 
I dati potranno essere trattati - solo laddove l'utente abbia manifestato uno specifico consenso in merito - per finalità di marketing e di 
promozione pubblicitaria in senso lato, per fornire informazioni e/o formulare offerte su prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal 
Cral Regione Sardegna, a partners commerciali e outsourcers, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a soggetti terzi. I dati 
personali possono essere modificati in qualsiasi momento contattando il Cral Regione Sardegna  
(mail: segreteria@cralregionesardegna.it – fax  070 4509741 
 
Ambito di utilizzo dei dati e loro diffusione e conservazione 
Con l'esplicito consenso dell'utente, il Cral Regione Sardegna potrà utilizzare i dati forniti al momento della registrazione (incluse anche le 
informazioni opzionali), comunicandoli a: 

1. persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare del trattamento dati in materia 
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente all’erogazione dei Servizi; 

2. soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini 
delle autorità; 

3. soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività strettamente correlate alla erogazione dei Servizi o con i quali sia 
necessario interagire per l'erogazione dei Servizi (ad esempio esercizi commerciali convenzionati con il Programma per 
l’erogazione di punti e/o sconti, etc.); 

4. fornitori di premi e servizi, i quali in questo caso opereranno come Responsabili del trattamento; 
5. partners commerciali nel solo caso di specifico consenso; 

Le informazioni potranno inoltre essere comunicate ad altre terze parti, ove vi sia un obbligo o una facoltà in tal senso prevista da una 
legge.  
I trattamenti dei dati avranno luogo presso le sedi legali, le eventuali sedi secondarie e nei sistemi informativi, anche dislocati presso 
server-farm esterne, del Responsabile del trattamento dei dati. La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel 
pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico - Allegato B al Codice - in 
materia di misure di sicurezza.  
 
Diritti 
Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196 del 2003, l'utente ha il diritto di conoscere, correggere e modificare i propri dati e di opporsi per motivi 
legittimi al loro utilizzo. Potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi formali od utilizzando l'apposito modello predisposto 
dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (reperibile gratuitamente su www.garanteprivacy.it ), scrivendo al Responsabile del 
trattamento, ovvero Cral Regione Sardegna, Via Vittorio Veneto 28 09123 Cagliari, mail: segreteria@cralregionesardegna.it – fax  070 
4509741. 
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