
 

1 
 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA PRODUZIONE ORIGINALE DI SPETTACOLO 

TEATRALE IN LINGUA SARDA ISPIRATO ALL’OPERA E ALLA FIGURA DI GRAZIA DELEDDA 

NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

tra 

L’Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), con sede a Nuoro in Via Papandrea, n.6 C.F. 

80002150912, nella persona del Direttore Generale ________________, nato a ____________, il 

______________, C.F. ___________________ e domiciliato per la carica presso la sede dell’ISRE   

E 

________________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________ (PROV. ______), Via ___________________________, C.F. 

____________________, nella persona del legale rappresentante _______________________, nato a 

________________, il _________________, residente a ________________ in Via 

________________________________________, C.F _________________________  

 

di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti”, 

 

PREMESSO CHE 

 

 

➢ il Commissario Straordinario dell’ISRE con deliberazione n. 6 del 16.03.2021 ha approvato il piano 

generale delle attività dell'Istituto per l'anno 2021 che include, tra gli altri, un programma di interventi 

sulla lingua sarda, a valere sul finanziamento ex art. 26, comma 5, lettera a) della L.R. 22/2018; 

➢ con Determinazione n. __________ del ___________ , a firma del direttore generale dell’ISRE si è 

approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di un "PROGETTO 

PER LA PRODUZIONE ORIGINALE DI SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SARDA 
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ISPIRATO ALL’OPERA E ALLA FIGURA DI GRAZIA DELEDDA NEL 150° ANNIVERSARIO 

DELLA NASCITA” 

➢ con la medesima Determinazione si è altresì approvato lo schema di convenzione disciplinante la 

realizzazione del progetto di cui trattasi; 

➢ Con Determinazione n. __________ del ___________ , a firma del direttore generale dell’ISRE si è 

approvato il verbale dei lavori della Commissione giudicatrice e si è approvata la graduatoria per la 

concessione dei contributi di cui trattasi; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 

tra le Parti si sottoscrive la seguente 

 

CONVENZIONE 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Con la presente Convenzione, le Parti intendono regolamentare la realizzazione 

__________________________________, come meglio dettagliato nella Relazione di Progetto, allegata al 

presente accordo per farne parte integrante e sostanziale. 

La spesa complessiva per la realizzazione dell’iniziativa è pari a  € _________________, di cui € 40.000,00 

quale contributo ISRE a valere sull’art. 26, comma 5, lettera a) della L.R. 22/2018. 

 

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI 

______________________, beneficiario del contributo di € 40.000,00, si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni 

funzionali alla realizzazione di quanto indicato Relazione di Progetto e a mettere in scena l'opera teatrale entro la 

data del 31.12.2021. 

 

L'ISRE si obbliga a corrispondere il contributo di € 40.000,00 secondo le modalità richiamate nel successivo 

articolo 3. 

 

ARTICOLO 3 – SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 

Tutte le spese per la realizzazione del Progetto dovranno esser rendicontate nel rispetto delle direttive generali 

disposte con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/35 del 19.2.2019, come meglio specificate nell’Art. 6 
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dell’Avviso pubblico approvato con la citata determinazione n. _______ del _____________. La spesa a carico 

dell’ISRE sarà liquidata al beneficiario ________________ alternativamente con le seguenti modalità: 

a) in un'unica soluzione ad ultimazione dell’attività ammessa a contributo, previa presentazione di regolare 

rendiconto, predisposto in conformità alle direttive regionali in materia di seguito precisate, sulla base di 

un modello fornito dall’ISRE, entro il termine perentorio del 28.02.2022;  

b) nella misura massima anticipata dell’80% delle spese previste nel progetto, su domanda del beneficiario, 

previa presentazione di garanzia a prima richiesta in forma di polizza fideiussoria di corrispondente 

importo, stipulata obbligatoriamente con società iscritte nel registro I.V.A.S.S. - Istituto per la Vigilanza 

delle Assicurazioni, istituito con la legge 7 agosto 2012, n. 135, o di fideiussione bancaria; il restante 20% 

del contributo a conclusione delle attività previste in progetto, a seguito di trasmissione della 

rendicontazione della spesa entro il termine perentorio del 28.02.2022. 

 

 

ARTICOLO 4 – TRACCIABILITA’ 

Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

legge 13.08.2010 e ss. mm. e ii. e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

 

 

ARTICOLO 5 – DECORRENZA E DURATA 

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione della 

rendicontazione di tutte le spese del Progetto, in conformità alle direttive regionali in materia. 

 

 

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua 

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno 

devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Nuoro. 

 

 

ARTICOLO 7 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR) 

 

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche “GDPR”), si forniscono le informazioni richieste sul 
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trattamento dei dati personali ("Dati") effettuato dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico (di seguito anche 

l’“ISRE”). 

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento dei Dati è l’Istituto Superiore Regionale Etnografico,  

3. Categorie di dati personali. 

I dati personali raccolti (cognome e nome, immagine, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di posta 

elettronica certificata e indirizzo e-mail, recapito telefonico, dati inerenti cariche sociali, ruolo e appartenenza ad 

associazioni/imprese/enti, dati bancari) saranno trattati nei limiti strettamente necessari all’espletamento degli 

adempimenti oggetto della presente procedura, e più precisamente relativi all’attività di raccolta, istruttoria e 

pubblicazione degli atti inerenti il procedimento Contributi ai sensi della L.R. 22/18, art. 26 -  anno 2020. 

I dati appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”, ossia quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” nonché i dati personali relativi a condanne penali 

saranno trattati, se raccolti, nei limiti e secondo la disciplina, rispettivamente, di cui agli articoli 9 e 10 del 

GDPR. 

4. Finalità del trattamento e base giuridica. 

I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le seguenti 

finalità e relative basi giuridiche. 

L’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR) / l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR), rispondenti 

nello specifico a:  

a) Adempimenti connessi alla procedura denominata progetto “Contributi ai sensi della l.r. 22/18, art. 26”.  

La base giuridica che disciplina la suddetta procedura è costituita da:  

- L. R. 22 luglio 2018 n. 22  “Disciplina della politica linguistica regionale”. 

- L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e semplificazione dei 

procedimenti amministrativi. 

- L.R. 5 luglio 1972 n. 26 “Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico 

con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della 

scrittrice Grazia Deledda”.  

b) Eventuale esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, la gestione degli eventuali contenziosi e la 

prevenzione e repressione di atti illeciti (l.r. 13 novembre 1998, n. 31; Codice di procedura civile, Codice di 
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procedura penale; Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) ed ogni 

ulteriore normativa vigente in materia. 

I dati saranno trattati anche a fini dei connessi adempimenti di gestione documentale ed archiviazione (protocollo 

e conservazione documentale) nonché, eventualmente, in forma aggregata, a fini statistici. 

Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO e l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta 

l’impossibilità di riscontrare la richiesta e di accedere ai contributi. 

5. Modalità di trattamento. 

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 nella misura strettamente necessaria a far fronte alle finalità 

sopra indicate.  

6. Periodo di 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 l’Isre è soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento. 

7. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 

I dati potranno essere resi accessibili/trattati per le finalità di cui sopra:  

- dal Responsabile del procedimento e dai dipendenti e/o collaboratori che prestano servizio/attività 

lavorativa presso l’Isre, autorizzati al trattamento nell’ambito dei procedimenti connessi alla presente 

procedura, nella misura strettamente necessaria all’assolvimento delle rispettive competenze gestionali e 

trasversali (segreteria, staff informatico/amministratori di sistema, addetti al protocollo, archivio, accesso, 

ragioneria);  

- 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.  

I dati forniti possono essere comunicati a terzi solo se necessario ai fini dell’adempimento di obblighi di legge o 

contrattuali o per l’espletamento delle finalità istituzionali (ad esempio: Ministero delle finanze, Agenzia delle 

Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, regioni, province, comuni, Commissioni tributarie regionali e 

provinciali, organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura ecc.) che li tratteranno in qualità di autonomi 

titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli.  

I dati forniti possono inoltre essere oggetto di pubblicazione per gli adempimenti in materia di pubblicità legale, 

di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

8. Trasferimento di dati personali extra – UE. 

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati al 

di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa 

stipula delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione Europea. 
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9. Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) nominato dall’ISRE è Il Responsabile dell’Unità di 

Progetto “Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione” ex DPGR del 25 maggio 2018, n. 51.  

- Indirizzo: Cagliari (09123) Viale Trieste, 186,  Telefono: 070 6065735,  E-mail: rpd@regione.sardegna.it  

- PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it  

10. Diritti dell’interessato 

Al soggetto interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) se non ricorrono le limitazioni previste 

dalla legge (si veda art. 2-undecies D.lgs. 101/2018 “Limitazioni ai diritti dell'interessato”), competono i diritti di 

cui agli articoli da 15 a 22 e all’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE che, alle condizioni e con le limitazioni ivi 

previste, stabiliscono:  

a. il diritto dell’interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui 

all’art. 15 del GDPR; 

b. il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero 

quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti (art.16 GDPR); 

c. il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, 

secondo quanto previsto dall’art. 17 del GDPR;  

d. il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18 del 

GDPR;  

e. il diritto alla portabilità dei dati, ovvero al diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente 

fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati, alle condizioni 

e secondo le previsioni di cui all'art. 20 del GDPR;  

f. il diritto ad opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano sempre che ricorrano i presupposti di cui 

all'art. 21 del GDPR;  

g. il diritto proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 

del GDPR.  

Nei casi di cui sopra, ove necessario, ai sensi dell’art. 19 del GDPR, il Titolare porterà a conoscenza dei 

soggetti terzi ai quali i dati personali forniti sono comunicati l’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). 

L’esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del GDPR., 

rivolgendo la relativa richiesta al Titolare nei modi di seguito indicati: 

- con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail protocollo.isre@isresardegna.org ; 

- con richiesta scritta inviata all’indirizzo pec  isresardegna@pec.it 

mailto:protocollo.isre@isresardegna.org
mailto:isresardegna@pec.it
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A tal fine è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/) nella sezione “diritti” e seguendo il percorso > “come agire 

per tutelare i tuoi dati personali” > “modulo”. 

 

ALLEGATI: 

A) Relazione di Progetto. 

 

Il Direttore Generale ISRE 

 

 

Il Legale Rappresentante    

                                                   

                                                  

 

 

 

Luogo e data ________ 


