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Allegato alla Determinazione del Segretario Generale, Dirigente ad Interim dell’Area Anagrafe, Promozione 
Economica e Regolazione del Mercato n. 12  del 15 febbraio 2021 

          

Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. 

Costituzione della “Commissione d’esame per l’accertamento del possesso del requisito di idoneità 

all’esercizio del servizio” (art. 6 dell’Allegato alla Delibera della Giunta Regione Sardegna n. 

12/30 del 20.03.2012). 

 

                                AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA                         

Il presente AVVISO, approvato con determinazione del Segretario Generale e Dirigente ad interim 

dell’Area Anagrafe, Promozione economica e Regolazione del Mercato, n. 12 del 15 febbraio 2021, 

e pubblicato nell’Albo camerale e nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano, avvia e disciplina la procedura per l’individuazione delle Associazioni di Categoria 

maggiormente rappresentative a livello regionale, con riferimento al settore imprenditoriale dei 

trasporti pubblici non di linea, per i  servizi di taxi e di noleggio con conducente di veicoli e natanti, 

in attuazione di quanto previsto  dalla L. 15.01.1992, n. 21, dalla L.R. 07.12.2005, n. 21, art. 39, e 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 12/30 del 20.3.2012). 

Ciascuna delle due Associazioni individuate come maggiormente rappresentative dovrà designare 

due nominativi: un componente effettivo e un componente supplenti, in qualità di esperti del 

settore di riferimento, al fine della costituzione della “Commissione d’esame per l’accertamento 

del possesso del requisito di idoneità all’esercizio del servizio”, ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 

alla Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna 20.03.2012, n. 12/30. 

Con la designazione dovranno essere comunicati i seguenti dati dei soggetti individuati: 

nome e cognome, luogo e data di nascita, riferimenti di contatto. 

Gli ulteriori dati dei componenti della Commissione saranno acquisiti dalla Camera di commercio, 

quale Titolare, nell'ambito della gestione dei “consulenti e collaboratori”, nel rispetto della vigente 

disciplina in materia di trasparenza e di trattamento dei dati. 
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La procedura per l’acquisizione dei dati di rappresentatività, a livello regionale, delle Associazioni 
di Categoria – ai fini della nomina di due componenti della Commissione d’esame per 
l’accertamento del possesso del requisito di idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio 
con conducente di veicoli e natanti non di linea (art. 6 dell’Allegato alla Delib. G.R. n. 12/30 del 
20.03.2012) – verrà svolta nel rispetto delle norme e con le modalità di seguito riportate. 

 

Articolo 1 – Riferimenti normativi 

1. Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico lo-
cale in Sardegna), e in particolare l’art. 39, che disciplina i servizi di trasporto pubblico non di 
linea, in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea); 

2. L’art. 39, comma 2, della sopra richiamata legge regionale, istituisce il ruolo dei conducenti dei 
veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea presso le Camere di Com-
mercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Sardegna e dispone che l’individuazione dei re-
quisiti di iscrizione spetti alla Giunta Regionale. 

3. La deliberazione della G.R. Sardegna n. 25/38 dell’1/7/2010, pubblicata nel B.U.R.A.S. in data 
10/09/2010, che ha approvato le regole per l’istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli e 
natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea di persone. 

4. La deliberazione della G.R. Sardegna n. 12/30 del 20 marzo 2012, che ha approvato il testo co-
ordinato e modificato delle regole per l’istituzione del Ruolo dei Conducenti dei veicoli e natan-
ti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea di persone che sostituisce per intero 
l’Allegato alla deliberazione della Giunta n. 25/38 dell’1/7/2010. 

5. L’articolo 6 dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 12/30 del 
20 marzo 2012 e, in particolare, l’art.6 “Commissione d’esame per l’accertamento del possesso 

del requisito di idoneità all’esercizio del servizio di conducenti di veicoli o natanti adibiti al 

servizio di trasporto pubblico non di linea”; 

Articolo 2 – Istituzione Ruolo Conducenti di Cagliari-Oristano  

1. Deliberazione della Giunta della Camera di commercio di Cagliari-Oristano n. 27 del 9 febbraio 
2021 “Istituzione del Ruolo Conducenti di Cagliari-Oristano (Ruolo dei Conducenti dei veicoli 
o natanti adibiti ai servizi di trasporto pubblico non di linea) – legge regionale 7 Dicembre 005, 

n. 21, art. 39 – Deliberazione G.R. Sardegna n. 12/30 del 20/02/2012)”. 

Articolo 3 – Commissione d’esame per l’accertamento del possesso del requisito di idoneità 

all’esercizio del servizio 

1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, della D.G.R n. 12/30 del 20/02/2012, 
a seguito dell’istituzione del Ruolo dei Conducenti di Cagliari-Oristano devono essere nominati 
i componenti la Commissione d’esame per l’accertamento del possesso del requisito di idoneità 
all’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea nella modalità taxi o noleggio con 
conducente, del Ruolo Conducenti di Cagliari-Oristano. 

2. Ai sensi del richiamato art. 6 della D.G.R n. 12/30 del 20/02/2012, la Commissione è composta, 
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fra gli altri, da due componenti in rappresentanza delle Associazioni di Categoria maggiormente 
rappresentative, a livello regionale, con riferimento al settore imprenditoriale dei trasporti 
pubblici non di linea, per i servizi di taxi e di noleggio con conducente di veicoli e natanti. 

Articolo 4 – Rappresentatività delle Associazioni di categoria  

1. L’accertamento del livello di rappresentatività delle Associazioni di Categoria del settore di 
interesse ai fini del procedimento, si effettua mediante procedura pubblica rivolta alle 
Associazioni interessate, con Avviso da pubblicare, insieme alla determinazione di avvio della 
procedura, nell’Albo camerale e nel sito web dell’ente. 

Articolo 5 – Partecipazione alla procedura  

1. Nel termine perentorio di 15 gg. dalla data di pubblicazione dell’Avviso, quindi a pena di 
esclusione, le Associazioni di Categoria interessate dovranno presentare alla Camera di 
Commercio di Cagliari-Oristano due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, redatte su carta 
intestata dell’Associazione di Categoria, con i relativi richiami normativi e il riferimento al 
presente Avviso, datate e sottoscritte digitalmente, per la comunicazione dei dati di cui ai 
successivi articoli 6 e 7. 

 Articolo 6 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Art.6 Avviso 

1. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Art.6 dell’Avviso, datata e sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante dell’Associazione a norma dell’articolo 25 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dovrà contenere i riferimenti 
normativi al D.P.R 445/2000 (artt. 75 e 76) e tutti i seguenti dati: 

a) il numero delle imprese, attive e in regola con il pagamento della quota annuale di adesione, 
che risultano iscritte all’Associazione con riferimento al servizio di trasporto pubblico non 
di linea (taxi e noleggio con conducente di veicoli e natanti), a norma del proprio statuto, 
alla data del 31 dicembre 2020; 

b) l’attestazione che l’Associazione opera, da almeno tre anni, nel territorio regionale, 
specificando l’ambito territoriale, oppure specificando  che è rappresentata nel CNEL. 

 

Articolo 7 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Art.7 Avviso 

1. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Art.7 dell’Avviso, datata e sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante dell’Associazione a norma dell’articolo 25 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dovrà contenere i riferimenti 
normativi al D.P.R 445/2000 (artt. 75 e 76) e tutti i seguenti dati: 

a) Elenco, con denominazione e ragione sociale, codice fiscale e provincia di appartenenza, 
delle imprese associate iscritte nel Registro delle Imprese e/o Albo Artigiani, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
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- che risultino iscritte all’Associazione, a livello regionale; 
- che siano attive alla data del 31/12/2020, con riferimento al servizio di trasporto pubbli-

co non di linea (taxi e noleggio con conducente di veicoli e natanti), a norma dello Sta-
tuto vigente; 

- che siano in regola con il pagamento della  quota annuale di adesione;   
b) l’elenco dovrà essere datato e sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante 

dell’Associazione, a norma dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e 
successive modificazioni e integrazioni.    

Articolo 8 – Termini per la presentazione della documentazione 

La documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione 
dell’Avviso di avvio del procedimento Camera di Commercio di Cagliari-Oristano esclusivamente 

via PEC all’indirizzo cciaa@pec.caor.camcom.it 

Articolo 9 – Atto conclusivo del procedimento 

Entro 7 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione il Dirigente dell’Area 
Anagrafe, promozione economica e Regolazione del mercato della Camera individuerà con proprio 
provvedimento, sulla base dei dati dichiarati, le Associazioni di Categoria maggiormente 
rappresentative, dando conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente 
adottati. 

Articolo 10 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento amministrativo per l’acquisizione dei dati e per l’accesso agli atti, 
ex L. n. 241/90 e successive modificazioni, è il funzionario camerale addetto all’ufficio abilitazioni 
professionali Dott.ssa Antonella Greco, al seguente riferimento: 

 email abilitazioniprofessionali@ca.camcom.it PEC cciaa@pec.caor.camcom.it 

 

Cagliari, 15 febbraio 2021      

 

Il Segretario Generale  
Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,  

Promozione Economica e   Regolazione del Mercato 
Enrico Salvatore Massidda 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Costituzione della Commissione d'esame per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità 

all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente di 

veicoli e natanti). 
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano (di seguito, 
anche Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornire agli Interessati coinvolti nella presente 
procedura tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche 
detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito ai dati 
personali oggetto del trattamento da parte del Titolare. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale: Largo Carlo Felice, 72, 09124, Cagliari, telefono: 
070 60512416-417; sede Oristano: via Carducci, 23/25, 09170, telefono: 0783 21431; PEC: 
cciaa@pec.caor.camcom.it; mail: segreteria.generale@caor.camcom.it 
 

2. DPO – Data Protection Officer - RPD – Responsabile della protezione dei dati personali 

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha 
nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati 
personali). 

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Cagliari-Oristano ai seguenti recapiti: tel. 
07060512.261, e-mail RDP@caor.camcom.it. 

 

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I dati personali trattati dal Titolare vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento e, in particolare al fine di: 

1. Acquisire i dati di rappresentatività delle Associazioni di Categoria partecipanti 
2. Verificare la veridicità dei dati mediante controlli da Banche dati camerali e Autorità giudiziaria 

3. Chiedere la designazione dei componenti (e dei dati personali agli stessi riferiti) da nominare 
nella Commissione d’esame Ruolo Conducenti in rappresentanza delle Associazioni di 
categoria verificate maggiormente rappresentative a livello regionale. 

Il trattamento trova fondamento sulla base giuridica di cui all'art. 6 par. 1, lett. c) -  Adempimento 
obbligo di legge, atteso che la procedura in oggetto rappresenta attività istituzionale della CCIAA, 
con riferimento alla tenuta Ruolo Conducenti previo svolgimento degli esami abilitanti 
all’iscrizione nel Ruolo medesimo. 

Le ragioni sottese alla scelta della base giuridica sono riscontrabili nelle seguenti disposizioni: 
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L.15 gennaio 1992, n. 21; L.R. 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39; Delibera di Giunta Regionale n. 
12/30 del 20 marzo 2012 e relativo Allegato. 

 

4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al 
trattamento e appositamente istruito e formato, con modalità manuali, cartacee, informatiche e 
telematiche, secondo principi di correttezza e liceità, e con custodia in archivi sia elettronici che 
cartacei, adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA 
quali Responsabili del trattamento e appartenenti alle seguenti categorie: 

- società che erogano servizi tecnico /informatici e/o servizi di gestione e manutenzione dei 
database del Titolare, con particolare riferimento alla società in house Infocamere scpa;  

- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta 
elettronica. 

I dati possono essere sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in 
adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad 
altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

L’uso della piattaforma Google IC Suite per la posta elettronica e per l’erogazione del servizio 
potrebbe determinare il trasferimento dei dati trattati in paesi extraUnione Europea (UE). Tale 
eventuale trasferimento avviene: laddove sussista una decisione di adeguatezza della Commissione 
Europea, sulla base di tale provvedimento; laddove invece non sussista una decisione di 
adeguatezza, il trasferimento avviene sulla base di clausole contrattuali standard conformi alla 
Decisione 2010/87/UE della Commissione Europea. In ogni caso il trasferimento in parola si 
configura come necessario per importanti motivi di interesse pubblico, a norma dell’art. 49, par. 1, 
lett. d) e par. 4 del Regolamento UE, connesse al perseguimento degli obiettivi di efficienza e di 
efficacia amministrativa secondo i principi della legge 241/90 e del d.lgs.150/2009. 

La piattaforma Google IC Suite è fornita da Google Ireland Limited, una società costituita operativa 
ai sensi della legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a GordonHouse, Barrow 
Street, Dublino 4, Irlanda. Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti da 
Google, si invita a leggere le note informative rinvenibili al seguente 
link:https://policies.google.com/terms. 

Al trasferimento dei dati in Irlanda si applicano le disposizioni del GDPR. 

5. Dati ottenuti presso terzi 

La CCIAA potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese nell’ambito del presente 
procedimento, d’ufficio, presso il proprio Registro Imprese, ma anche mediante acquisizione di dati 



 

  

Camera di Commercio Cagliari-Oristano 
Sede legale: Largo Carlo Felice, 72 – 09124 Cagliari 
Telefono: 070 60512416-417 
Sede Oristano: via Carducci, 23/25 – 09170 Oristano 
Telefono: 0783 21431 
PEC: cciaa@pec.caor.camcom.it 
mail: segreteria.generale@caor.camcom.it 
Codice Fiscale 92244600927 – P.I. 03926640925 
 

presso altre pubbliche amministrazioni, e in particolare, presso Agenzia delle Entrate, INPS, 
INAIL, Autorità Giudiziaria, con riferimento a dati appartenenti alla categoria dei dati comuni. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento 
delle finalità del procedimento per le quali i dati sono stati raccolti con riferimento al periodo di 
validità della Commissione d’esame.  Successivamente saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione amministrativa e fiscale e al piano di fascicolazione e conservazione delle 
Camere di commercio allegato al manuale di gestione documentale in uso presso l’ente, classe 11.6. 
I dati potranno essere conservati per tempi ulteriori unicamente per finalità di archiviazione nel 
pubblico interesse, come consentito dall’art. 99 del Codice Privacy, e, in relazione a tale finalità, 
limitatamente al minimo necessario. 

 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura di acquisizione dei dati di maggiore 
rappresentatività delle Associazioni al fine delle designazioni dei componenti della Commissione 
d’esame Ruolo Conducenti di Cagliari e Oristano. 

 

8. I DIRITTI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all'Interessato, diversi diritti, che si possono esercitare 
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. Tra i 
diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che riguardano gli 
interessati e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni 
a questo relative; 

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali; 

- il diritto alla limitazione del trattamento; 

- il diritto di opporsi al trattamento; 

- il diritto alla portabilità dei dati personali che  riguardano l’interessato; 

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 
trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, l'Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso. 
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Si comunica che nel sito internet istituzionale, nel seguente link: 

http://images.ca.camcom.it/f/AMMTRASP622MAG2020/20/2020DLPrivacy_ProcGestDir.pdf  

attivabile sia dalla Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni generali – Atti generali), sia 
dalla sezione Privacy (Adempimenti), è consultabile il Regolamento camerale relativo 
alla Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016, approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 20 del 12 maggio 

2020.  

Sulla base del predetto regolamento gli interessati possono esercitare i loro diritti mediante 
l’apposito modulo scaricabile dalla pagina del sito URP – modulistica 

(http://www.ca.camcom.it/IT/Page/t01/view_html?idp=1029) 

 

 

 

 


