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ALLEGATO C -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI SUPPORTO AL “PROGETTO TUTTI A ISCOL@, LINEA B”.

A Sardegna Ricerche

Via Palabanda 9
09123 Cagliari

Informativa ex art. 13 Dlgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

La informiamo, pertanto, che:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Selezione di collaboratori per il supporto nell’ambito delle attività previste dal Progetto Tutti a Iscol@, Linea B
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi e il consenso al loro trattamento comporta l’impossibilità alla partecipazione alla procedura di selezione.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede legale in via Palabanda, 9 09123 Cagliari.
6. Il responsabile del trattamento è il dr. Enrico Mulas. E-mail: mulas@sardegnaricerche.it



7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo ................................. data .........................................

Firma ....................................................................................


Autorizzazione relativa alle notifiche inerenti l’accesso agli atti

L’articolo 3 del D.P.R. 184 del 2006 (Regolamento recante disciplina  in  materia di accesso ai documenti amministrativi) prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241 del 1990 ss.mm.ii., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto.

Pertanto ai sensi dell’articolo 3 del succitato D.P.R. 184 del 2006, nell’ipotesi di eventuali istanze di accesso agli atti della presente procedura da parte di uno dei candidati, il sottoscritto presta il proprio consenso a che le notifiche ai controinteressati siano indirizzate al seguente indirizzo mail:
 ___________________________________________
e non mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Luogo ................................. data .........................................

Firma ....................................................................................



