Direzione generale dell’organizzazione e del personale

Informativa per il trattamento dei dati personali
CAPO III – “Diritti dell’Interessato” – del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Titolare del trattamento:
Regione Autonoma della Sardegna - nella persona del Presidente
Responsabile del trattamento:
Direttore generale dell’organizzazione e del personale
Responsabile della protezione dei dati (DPO):
Dott. Alessandro Inghilleri
I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative alla procedura di mobilità volontaria
esterna ex art. 38bis della L.R. n. 31/1998.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione delle domande di
partecipazione alla procedura di cui sopra.
ll trattamento dei dati personali è necessario per motivi di interesse pubblico e saranno comunicati,
con procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per
l’espletamento delle finalità istituzionali. I destinatari della comunicazione sono: altri uffici regionali;
commissioni esaminatrici; eventuali società specializzate nella selezione di personale; soggetti aventi
titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti pubblici per
finalità di controllo e/o ispettive. I dati trattati non saranno comunicati a soggetti al di fuori del territorio
UE. Il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione dei dati personali è indicato dal
Modello di massimario di selezione e scarto delle Giunte regionali. Il trattamento dei dati sarà svolto in
forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza.
Il soggetto interessato, in qualsiasi momento, ha diritto:


di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15;



di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la
limitazione di trattamento (art. 18);



di ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica;



alla portabilità dei dati (art.20);



di opporsi al trattamento (art. 21);



di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona (art.22);



di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
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