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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI FORMAZIONE DA SVOLGERSI 

PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE: PCR – PORTO CONTE RICERCHE S.R.L. 
Sede di svolgimento della Borsa di formazione: 

Loc. Tramariglio - Alghero (SS) - Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 
 
 

L’ art. 7 della legge regionale n° 20/2015 prevede che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel 
rispetto dell'autonomia dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e dell'innovazione, 
promuove lo sviluppo di un sistema regionale della ricerca e innovazione e, a suo supporto, del parco 
scientifico e tecnologico. L'agenzia "Sardegna Ricerche", le proprie società partecipate Centro di ricerca, 
sviluppo e studi superiori in Sardegna Srl (CRS4) e Porto Conte Ricerche Srl (PCR) e la Fondazione IMC-Centro 
Marino Internazionale Onlus di cui all'articolo 4, comma 38, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 fanno 
parte del sistema regionale della ricerca e innovazione e sono inserite nel parco tecnologico della Sardegna. 
Gli stessi enti concorrono in maniera integrata all'attuazione delle politiche regionali in materia di ricerca e 
innovazione. Tali soggetti operano come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza ai sensi della 
normativa dell'Unione europea concernente la "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e 
innovazione". 
Sardegna Ricerche, nell’assolvere alle sue finalità istituzionali rivolte a: 

 supportare l’Amministrazione Regionale nello sviluppo del capitale umano innovativo e qualificato 
per il sistema regionale della ricerca; 

 curare lo svolgimento di attività formative di contenuto altamente innovativo per il sistema 
imprenditoriale e per la ricerca; 

 gestire e sviluppare il parco scientifico e tecnologico della Sardegna promuovendo l’insediamento di 
aziende e centri di ricerca presso le proprie strutture; 

intende procedere all’assegnazione di una borsa di formazione, della durata di mesi 12, da svolgersi presso 
Porto Conte Ricerche - Parco scientifico e tecnologico della Sardegna – sede di Alghero (SS) Loc. Tramariglio 
– S.P. 55 Porto Conte - Capo Caccia km 8,400. 
 
ART. 1 - SOGGETTI CONVOLTI 
Soggetto promotore: SARDEGNA RICERCHE che si impegna ad erogare la borsa di formazione. 
 
Destinatario finale: giovane laureato (che non abbia compiuto il 35° anno di età) che si impegna a svolgere 
il percorso formativo (borsista). 
 
Soggetto ospitante: PCR - Porto Conte Ricerche Srl, con sede in Alghero (SS) - Parco scientifico e tecnologico 
della Sardegna. 
 
ART. 2 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di una borsa di formazione da svolgersi presso il centro di ricerca 
Porto Conte Ricerche, facente parte del sistema regionale della ricerca ai sensi dell’art. 7 della L. R. 20/2015. 
L’esperienza di studio e formazione che realizzerà il beneficiario della borsa oggetto del presente bando non 
costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, ma va intesa come un’importante opportunità per sviluppare e 
migliorare le proprie competenze, sia personali che professionali, e per acquisirne di nuove. 
 
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA BORSA DI FORMAZIONE 
Per la frequenza al progetto formativo è prevista un’indennità totale annua di Euro 15.000,00, 
eventualmente prorogabile. 
L’importo sarà erogato in rate mensili a fronte di presentazione della relazione sulle attività di formazione 
svolte accompagnata dalla valutazione positiva del tutor del Soggetto ospitante. 
Il trattamento fiscale dell’indennità è quello previsto dal TUIR per le borse di studio (o di assegno, premio o 
sussidio per fini di studio). 
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La sede di svolgimento delle attività di formazione dovrà essere la sede della Porto Conte Ricerche - in Alghero 
(SS), ma sono comunque ammissibili destinazioni parziali in altre sedi. 
Il borsista sarà coperto da un’assicurazione per la Responsabilità Civile e per infortuni (rischi professionali ed 
in itinere) mediante polizza di assicurazione stipulata dal Soggetto ospitante e attivazione della copertura 
INAIL, valida per tutta la durata della borsa di formazione e comprensiva del tempo di viaggio di andata per 
il raggiungimento della sede assegnata e di ritorno. 
Per tutta la durata della borsa di formazione l’attività del borsista verrà affiancata da un tutor nominato da 
Porto Conte Ricerche. 
Nessun altro compenso sarà erogato per ogni altro possibile motivo, direttamente o indirettamente collegato 
con l’attività formativa richiesta dalla borsa di formazione. 
L’importo di cui sopra va inteso al lordo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti 
ed indiretti eventualmente previsti dalla legge. 
 
ART. 4 - CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione i soggetti che siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione, dei requisiti generali e specifici di seguito descritti (si precisa 
che l’assenza anche di uno solo dei requisiti minimi darà luogo all’esclusione dalla presente selezione): 
a) Requisiti generali 

 Essere residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea 

 Non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l’accesso agli 
impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa 

 Assenza, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, di condizioni ostative allo svolgimento della 
borsa di formazione 

 Non essere stato beneficiario di altra borsa di formazione erogata da Sardegna Ricerche 

 Non aver avuto da almeno un anno rapporti di lavoro, collaborazione o consulenza con il soggetto 
ospitante 

 Essere disponibili ad avviare l’attività di formazione prevista dalla borsa, a pena di decadenza del 
beneficio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione 

b) Requisiti specifici 

 Laurea specialistica o laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Ingegneria. 

ART. 5 - PROGETTO FORMATIVO 

Titolo: “Attuazione del piano di adeguamento al regolamento europeo 679/2016 (GDPR)” 

Dati generali PCR e Tutor 

Soggetto ospitante PCR – Porto Conte Ricerche 

Sede  Loc. Tramariglio, 07041 Alghero (SS) 

Numero di telefono 079 998 400 

Numero di fax 079 998 567 

Indirizzo PEC pcrammini@pec.portocontericerche.it 

Sede della borsa di formazione Tramariglio – Alghero (SS) 

Tutor aziendale Paolo Posadinu 

Mail posadinu@portocontericerche.it 

 
1- AMBITO DI SVOLGIMENTO: 
Riservatezza e tutela dei dati personali hanno un valore costituzionale a dimensione nazionale ed 
europea e rappresentano una questione centrale nella odierna società della tecnologia e 
dell’informatica, in ogni settore della vita sociale e professionale. Quotidianamente, infatti, siamo 
chiamati a confrontarci con le più varie forme di “trattamento” di dati personali. Per dati personali si 
intendono le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, 
una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo 
stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica. 
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Il Regolamento (UE) 2016/679 (più comunemente noto come GDPR), concernente la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, 
dispone che tutte le istituzioni pubbliche e private, enti ed aziende debbano obbligatoriamente 
dotarsi della nuova figura professionale del DPO (Data Protection Officer), che si aggiunge a quelle 
“classiche privatistiche” quali titolare e responsabile del trattamento. 
L’iter formativo prevede, nell’ambito delle attività svolte dal settore Amministrativo di Porto Conte 
Ricerche Srl, l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche in materia, per la gestione del percorso 
di adeguamento alle disposizioni del GDPR. Tale attività, presuppone pertanto un significativo 
impegno da parte di Porto Conte Ricerche in termini di allineamento dell’organizzazione, dei processi 
di lavoro e delle competenze del personale al quale parteciperà anche il formando. 
Infine, la formazione sulla protezione dei dati non potrà non integrarsi con la digitalizzazione dei 
processi, con la riforma del Codice di Amministrazione digitale, con i codici di comportamento e con 
le ultime recenti novità normative in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, Foia e 
whistleblowing. 
 
2- OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 
Il progetto ha l’obiettivo di fornire gli strumenti adeguati per implementare le conoscenze in materia 
di protezione dei dati personali al fine di formare figure professionali delegate all’attuazione e 
implementazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali quali ad esempio, 
consulenti e/o referenti della protezione dei dati personali delle aziende nel settore pubblico e 
privato che intendono specializzarsi e ricoprire il ruolo di Data Protection Officer (DPO), in italiano 
Responsabile della Protezione dei Dati (RDP). 
Il percorso formativo è volto ad assicurare una preparazione adeguata sia dal punto di vista del 
quadro teorico di riferimento che dal punto di vista pratico di tutti coloro che si trovano a lavorare 
nell’ambito della protezione dei dati personali. 
Infatti, la formazione costituisce un prerequisito per potere operare all’interno delle organizzazioni, 
imprese e pubbliche amministrazioni. La stessa, alla luce dell’impianto del Regolamento, presenterà 
un taglio interdisciplinare (con sessioni sia informatiche sia giuridiche sia sui profili organizzativi 
dell’Ente o Società) e pragmatico (come si evince dal termine “istruito” previsto all’art 29 e 32 del 
Regolamento). 
 
3- INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

IN FUNZIONE DEL CONTESTO 
L’obiettivo principale dell’attività di formazione è quello di fornire, con un supporto continuo del 
responsabile amministrativo, una serie di strumenti conoscitivi tecnici, sia teorici che pratici, volti a 
sviluppare le competenze professionali nel settore della privacy. 
 
4- MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 
Il progetto formativo è articolato in quattro fasi principali, illustrate nel diagramma di Gantt che 
segue: 

 Fase 1: Orientamento (Mese 1) - Nel primo mese al borsista, verranno delineate in modo più 

dettagliato le sue competenze e le sue attitudini, per impostare il lavoro dei mesi a seguire. Si 

inizierà con lo studiare le fonti del diritto alla protezione dei dati personali e i compiti, le funzioni 

e i poteri Garante per la protezione dei dati personali. 

 Fase 2: Formazione di base (dal Mese 2 al Mese 5) - Nei successivi 4 mesi si provvederà ad 

analizzare e approfondire il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali con 

particolare riferimento alle novità introdotte dal GDPR, alla dimensione della protezione dei dati 

ed al relativo impatto sul settore pubblico e privato, approfondendo nei limiti di tempo i seguenti 

argomenti: 

1. Gli istituti dell’accountability, i mezzi di ricorso e il regime delle responsabilità 

I soggetti del trattamento: titolare, responsabile e soggetti autorizzati 
I soggetti del trattamento e il registro delle attività di trattamento 
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Il responsabile della protezione dei dati  
I codici di condotta 
Strumenti di tutela degli interessati 
La valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA): profili giuridici 
Privacy by design e privacy by default  
La valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA): profili tecnologici e di analisi dei rischi 
La sicurezza dei trattamenti: notifica delle violazioni (data breach) 
La sicurezza dei trattamenti: rischi e misure  
La responsabilità civile e il risarcimento del danno 
La responsabilità penale e profili penalistici della data protection 
Principi e regole generali sul trattamento dei dati personali da parte di una Società Pubblica 
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

2. Il trattamento dei dati personali in ambito pubblico e la conoscibilità delle informazioni 

pubbliche 

La tutela giurisdizionale del diritto alla protezione dei dati personali  
La digitalizzazione della P.A.: banche dati e flussi di informazioni 
Il cammino della trasparenza in Italia: dalla l. 241/1990 al d.lgs. 97/2016 
Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza: il ruolo delle linee guida 
Gli obblighi di pubblicazione e la protezione dei dati personali 
Casistica e criticità: procedure ad iniziativa di parte, sovvenzioni contributi, collaboratori e 
consulenti, dirigenza 
Casistica e criticità: procedure selettive in genere 
L’accesso documentale e la protezione dei dati personali 
L’accesso civico, l’accesso generalizzato e la protezione dei dati personali 
La redazione dei regolamenti recanti i casi di esclusione dall'accesso e metodo di tutela dei 
dati 
Tutela giudiziale e sanzioni 

3. Trattamento dei dati personali in ambito lavorativo 

La disciplina della protezione dei dati personali in ambito lavorativo alla luce del quadro 
normativo sovranazionale e nazionale 
Il trattamento dati dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro 
Impiego di sistemi tecnologici nell’ambito del rapporto di lavoro e i controlli a distanza 
sull’attività del lavoratore (videosorveglianza, geolocalizzazione, posta elettronica, internet 
e social network) 
Orientamenti e prassi del Garante per la protezione dei dati personali 
Nuove tecnologie e modalità di rilevazione delle presenze (biometria) 

4. Cybersecurity e comunicazioni elettroniche 

Privacy e comunicazioni elettroniche: inquadramento generale e disposizioni del Codice 
privacy così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e del Draft di Regolamento e-privacy. 

 Fase 3: Apprendimento sul campo (dal Mese 5 al Mese 9) - La formazione sul campo avente 

durata 5 mesi, prevede la partecipazione del formando, unitamene al tutor e ad eventuali 

consulenti, all’analisi del contesto per:  

a) la rilevazione dei livelli di sicurezza esistenti presso Porto Conte Ricerche  

b) la mappatura dei processi che impattano i dati personali, da un punto di vista organizzativo, 

dei flussi e delle tecnologie adottate  

c) lo studio e l’implementazione di misure che rispettano i principi di privacy by design e 

privacy by default. 

 Fase 4: Partecipazione allo sviluppo del progetto applicativo di Porto Conte Ricerche (dal Mese 

6 al Mese 12) - Nell’ultima fase  avente durata 6 mesi il borsista metterà in pratica le competenze 

acquisite partecipando con il supporto del tutor e dei consulenti “allo sviluppo del progetto 

applicativo “Privacy di Porto Conte Ricerche” con il quale sarà implementato un modello 
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organizzativo dell’ente in materia di protezione dei dati, la nomina del Data Protection Officer e 

la responsabilizzazione dei titolari del trattamento. 

 
 
5- INDICATORI DI MONITORAGGIO 
Per verificare il raggiungimento degli obbiettivi suindicati saranno previsti dei momenti di valutazione 
intermedia a cadenza regolare (trimestrale). Il borsista presenterà al tutor, attraverso brevi 
seminar/relazioni, la sintesi del lavoro svolto e le eventuali criticità incontrate. Tali incontri 
consentiranno di valutare i progressi fatti e di apportare eventuali correttivi alle attività in 
affiancamento. 

 
ART. 6 - OBBLIGHI DI PCR – Porto Conte Ricerche Srl 

 Aprire una posizione INAIL 

 Essere dotato di una polizza RC a tutela dell’attività del borsista e la copertura per infortuni (rischi 
professionali ed in itinere) 

 Impegnarsi a garantire l’avvio e la realizzazione del percorso formativo nei termini indicati nel 
presente avviso, salvo diversa indicazione di Sardegna Ricerche e con le caratteristiche descritte nel 
presente avviso. 

Tra Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche verrà sottoscritta un’apposita convenzione successivamente 
alle selezioni dei candidati. In particolare, in tale convenzione, il Soggetto ospitante si impegnerà, ove non 
siano dichiarati gravi motivi che vi ostino, a garantire la realizzazione dei progetti formativi nell’ambito delle 
attività della propria organizzazione e a non interromperlo prima del termine previsto dall’avviso. 
Il borsista, a sua volta, firmando l’apposita “Lettera di Assegnazione”, si impegnerà a non considerare in alcun 
caso l’attività svolta quale attività lavorativa subordinata, a realizzare nei tempi previsti il percorso formativo 
secondo le istruzioni impartite dal tutor aziendale e a non interrompere prima del termine la realizzazione 
dello stesso percorso, pena la revoca della borsa. Non costituiscono causa di revoca la maternità e i motivi di 
salute, adeguatamente certificati e limitati nel tempo. 
 
ART. 7 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature dei borsisti saranno valutate da una Commissione, nominata dal Commissario Straordinario 
di Sardegna Ricerche, formata da un componente di Porto Conte Ricerche e da due componenti di Sardegna 
Ricerche (di cui uno anche con funzione di segretario verbalizzante). 
La Commissione disporrà per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti: 

 40 punti per la valutazione dei titoli (formazione ed esperienze professionali) di cui fino ad un 
massimo di 15 punti per il titolo di studio individuato dalle imprese come prerequisito per le 
competenze di base per lo svolgimento del percorso formativo e i restanti 25 punti per la ulteriore 
formazione svolta o l’esperienza maturata dopo il conseguimento del titolo di studio valutati con i 
seguenti criteri: 
a) Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (max 15 punti): 

- Votazione fino a 99: punti 9 
- Votazione tra 100 e 104: punti 10 
- Votazione tra 105 e 107: punti 11 
- Votazione di 108: punti 12 
- Votazione 109: punti 13 
- Votazione 110: punti 14 
- Votazione 110 e lode: punti 15 

b) Ulteriore formazione post titolo esperienza (max 25): 

Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

Mesi
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- Ciascun dottorato riferibile allo svolgimento dell’attività (max punti 4) 
- Ciascun diploma di scuola di specializzazione riferibile allo svolgimento dell’attività (max 

punti 2) 
- Master riferibili allo svolgimento dell’attività (max 2 punti) 
- Corsi di formazione, di almeno 60 ore, valutati in funzione della durata e del livello di 

coerenza con il profilo oggetto della selezione (0,50 per max 2 punti) 
- Stage/tirocini, valutati in funzione della durata e del livello di coerenza con il profilo oggetto 

della selezione; fino ad un massimo di punti 0,5 per stage/tirocinio (fino ad un totale 
massimo di 2 punti) 

 

 60 punti per il colloquio e l’eventuale prova pratica diretti alla valutazione delle competenze e delle 

esperienze maturate e dell’attitudine allo svolgimento della borsa di formazione. 

 
La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula presentati, 
all’attribuzione dei punteggi e alla formazione di una prima graduatoria. 
Saranno ammessi al colloquio i primi 5 candidati in graduatoria. 
Saranno considerati idonei i candidati che abbiano riportato al colloquio un minimo di 30 punti. 
 
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno pervenire a Sardegna Ricerche, inderogabilmente entro le ore 11.00 del 15 settembre 
2020 a pena di esclusione dalla valutazione. Non fa fede, a questo fine, la data postale di spedizione della 
domanda. 
 
Le domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: 
Sardegna Ricerche 
Direzione Generale  
Via Palabanda 9 – 09123 Cagliari 
o in alternativa  
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it  
 
Indicare il riferimento: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA BORSA DI FORMAZIONE – Porto Conte 
Ricerche – “Attuazione del piano di adeguamento al regolamento europeo 679/2016 (GDPR)” 
 
E’ gradita in aggiunta la spedizione della documentazione di cui sopra in formato elettronico Word o PDF 
editabile anche all’indirizzo mail: direzionegenerale@sardegnaricerche.it indicando come oggetto AVVISO 
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA BORSA DI FORMAZIONE – Porto Conte Ricerche – “Attuazione del piano 
di adeguamento al regolamento europeo 679/2016 (GDPR)” 
 
Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dalla selezione, le domande non 
sottoscritte, quelle non conformi allo schema allegato (si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nella 
modulistica), quelle prive della documentazione e degli allegati richiesti, nonché le domande che perverranno 
oltre il termine sopra specificato. 
 
Documentazione e allegati richiesti: 

- Domanda di partecipazione (Allegato 1) 
- Curriculum vitae del candidato, datato, sottoscritto e redatto secondo il formato europeo con 

indicazione delle date di inizio e fine delle attività svolte 
- Elenco descrittivo del titolo di studio, delle esperienze professionali maturate e dei corsi valutabili 

(Allegato 2 - Autocertificazione titoli) 
- Trattamento dei dati personali (Allegato 3) 
- Copia del documento di identità 

 

mailto:direzionegenerale@sardegnaricerche.it
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ART. 9 - CERTIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 
Il borsista dovrà produrre un report sulle attività svolte con cadenza mensile e al termine della borsa un 
rapporto conclusivo sull’attività svolta e i risultati conseguiti. La mancata presentazione dei report e del  
rapporto conclusivo comporterà la revoca della borsa assegnata. 
Sempre con cadenza mensile il tutor certificherà la regolare presenza in sede del borsista. La mancata 
presentazione di tale certificazione non consentirà di poter procedere al pagamento della borsa stessa. 
La certificazione conclusiva, alla scadenza della borsa, deve essere corredata da eventuali pubblicazioni o 
comunicazioni presentate a congressi, seminari, ecc. e vistato dal tutor. 
 
ART. 10 - AVVIO DELLE BORSE DI FORMAZIONE 
Il borsista si impegna ad iniziare l'attività oggetto della borsa alla data fissata da Sardegna Ricerche in accordo 
con il Soggetto ospitante e specificata nella “Lettera di assegnazione”. 
Su richiesta motivata, inoltrata a Sardegna Ricerche, a ricevimento della comunicazione di assegnazione della 
borsa, la data di inizio dell'attività potrà essere prorogata per un periodo massimo di 30 giorni. 
Eventuali richieste di proroga di detto termine, adeguatamente motivate, saranno valutate da Sardegna 
Ricerche. 
 
ART. 11 - FREQUENZA DELLA BORSA DI FORMAZIONE 
La frequenza del programma di formazione previsto, secondo un calendario stabilito dal tutor, è obbligatoria, 
entro gli orari di lavoro di Porto Conte Ricerche. 
 
ART. 12 - INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
Il godimento della borsa non è cumulabile con altre borse di formazione, né con assegni o sovvenzioni di 
analoga natura, con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di impiego pubblico o 
privato. 
Il borsista si obbliga ad astenersi dall’adozione di atti o comportamenti che possano risultare obiettivamente 
incompatibili o concorrenziali con l’attività del soggetto ospitante e a non diffondere le informazioni riservate 
di cui sia venuto a conoscenza. 
 
ART. 13 - TRATTAMENTO DATI 
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 Porto Conte Ricerche. 
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. 
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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. 
Il 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. 
Il 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. 
 
ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento di cui 
al presente avviso è il Dott. Enrico Mulas. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche alla voce “Bandi” 
(www.sardegnaricerche.it). 
Tutte le comunicazioni relative al presente avviso (ad esempio graduatorie provvisorie e finali, date delle 
selezioni, ecc.) saranno pubblicate sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche alla voce “Bandi” 
www.sardegnaricerche.it). 
Per informazioni sul presente avviso: 
Mail: direzionegenerale@sardegnaricerche.it. 
Cell.: 366 3480993 
 
ART. 15 - ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NELL’AVVISO 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione da parte del candidato di tutte le norme espresse 
nel presente bando. 
Allegati: 

1) Schema di domanda (Allegato 1); 
2) Autocertificazione titoli (Allegato 2); 
3) Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (RGPD) 

dell’Unione Europea N. 2016/679 (Allegato 3). 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Maria Assunta Serra 
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