
 
ALLEGATO 3 

 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RGPD) 

DELL’UNIONE EUROPEA N. 2016/679 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali” (GDPR) i dati personali raccolti con la presente procedura sono trattati con le modalità e le finalità 

descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento si comunica quanto segue:  

- ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è 

Sardegna Ricerche Via Palabanda, 9, 09123 Cagliari, tel. 070 92431, privacy@sardegnaricerche.it (di seguito 

“Titolare”). 

- Responsabile Protezione Dati. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Sardegna Ricerche può 

essere contattato al seguente riferimento: rpd@regione.sardegna.it. 

I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione della borsa di formazione nell’ambito 

all’Avviso pubblico di selezione per l’assegnazione di una borsa di formazione finalizzato allo sviluppo di 

competenze di giovani laureati presso il sistema regionale della ricerca da svolgersi presso il soggetto 

ospitante “Fondazione IMC – International Marine Centre”. 

Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, 

la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, 

il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 

distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo 

di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel 

rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salvo le 

comunicazioni/pubblicazioni necessarie o obbligatorie che possono comportare il trasferimento di dati ad 

enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività 

connesse all’attuazione della procedura. 

I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati 

(in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono: 

- Il Titolare del trattamento; 



- Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi del procedimento e l’eventuale 

gestione del disciplinare. 

I dati raccolti saranno inseriti nel database dell’Agenzia e conservati per il tempo della durata del 

procedimento, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi nei tempi stabiliti dalle norme 

applicabili. Ai sensi dell'Art.13, comma 2, lettera f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non 

saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Borsista può sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR.  

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

Con la partecipazione all’Avviso pubblico di selezione per l’assegnazione di una borsa di formazione finalizzato 

allo sviluppo di competenze di giovani laureati presso il sistema regionale della ricerca, il consenso al 

trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato. 

Borsista può esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo 

privacy@sardegnaricerche.it o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it  oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via 

Palabanda n° 9 – 09123 Cagliari. 

 

Data ................................. 

 

Firma per presa visione .................................................................................... 

 


