INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
AVVISO - CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER DIGITAL INNOVATION MANAGER NELL’INDUSTRIA 4.0

Ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento
(UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti dal candidato al momento della richiesta di partecipazione alla
procedura selettiva, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è, con riferimento ai dati trattati, Sardegna Ricerche con sede legale in Cagliari, via Palabanda,9, 09123 Cagliari, tel. 070 92431, privacy@sardegnaricerche.it.

2. Oggetto del trattamento
I dati personali raccolti quali cognome e nome, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica certificata e indirizzo e-mail, recapito telefonico, e altri dati contenuti nel curriculum ecc saranno trattati nei limiti strettamente necessari all’espletamento degli adempimenti oggetto della procedura selettiva.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali saranno trattati al fine di consentire lo svolgimento della procedura selettiva, nel rispetto
della normativa vigente in materia. In particolare i dati personali saranno trattati al fine di accertare la
sussistenza dei requisiti richiesti e/o al fine di verificare il contenuto delle dichiarazioni di partecipazione
alla selezione medesima, per la gestione di tutta la procedura e per la partecipazione al corso.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6 lett. c ed e) del Regolamento UE 2016/679
ovvero dall’ esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri,
nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, cartacea, informatica e telematica, e ad opera di
soggetti specificamente autorizzati dal titolare o, comunque, legittimati al trattamento medesimo.
5. 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 conservati per il periodo di durata della procedura e, successivamente, per il tempo necessario per cui Sardegna Ricerche sia soggetta a obblighi di conservazione
previsti, anche per finalità contabili e fiscali o per altre finalità (compresa la conservazione della documentazione amministrativa), da legge o regolamento.

6. Conferimento dei Dati
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli.
La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
7. Soggetti preposti al trattamento dei Dati
I dati forniti dai candidati alla presente selezione potranno essere resi accessibili/trattati per le finalità di
cui sopra ai dipendenti e/o collaboratori, consulenti che prestano servizio/attività lavorativa presso Sardegna Ricerche; società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati.

8. Comunicazioni dei Dati
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 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 e nelle forme di pubblicazione previste dal sistema dei portali regionali, anche comprendenti notizie e avvisi.
9. Trasferimento dei Dati
I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea e non saranno soggetti ad alcun
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
10. Diritti dell’interessato
•

•

L’interessato ha diritto a chiedere al titolare ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del
Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati; Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare ai seguenti
recapiti: privacy@sardegnaricerche.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert.sardegnaricerche.it oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n° 9 – 09123 Cagliari
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, Piazza
Venezia 11, garante@garanteprivacy.it, http://www.garanteprivacy.it).

