Agentzia Sarda de sas Intradas
Agenzia Sarda delle Entrate

Informativa per il trattamento dei dati personali
CAPO III – “Diritti dell’Interessato” – del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR)
Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si
comunicano le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) nella persona del Direttore Generale pro tempore.
Può essere contattato al:
-

Indirizzo: via Cesare Battisti, snc, 09123 Cagliari
n. di telefono: 070/6064655
e-mail: agenziasardaentrate@regione.sardegna.it
PEC: agenziasardaentrate@pec.regione.sardegna.it

Responsabile della protezione dati (RPD/DPO):
Può essere contattato al:
-

n. di telefono: 070/6065735
e-mail: rpd@regione.sardegna.it
PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it

Finalità e base giuridica:
I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative alla procedura di mobilità volontaria ex
art. 39 della L.R. n. 31/1998 ss. mm. e ii., e art. 14, secondo e terzo comma dalla L.R. n. 25/2016
(legge istitutiva dell’Agenzia Sarda delle Entrate).
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della domande di
partecipazione alla procedura di cui sopra. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati
comporterebbe l’impossibilità della costituzione dei rapporti dell’interessato con l’ASE
(perfezionamento del rapporto di lavoro e il mancato espletamento di altri provvedimenti
amministrativi utili per le suddette finalità).
Destinatari:
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 ss. mm. e ii.; altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
I dati personali, per ragioni previste dalla legge e/o per ragioni di pubblicità legale e/o per motivi di
trasparenza, potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Agenzia Sarda delle Entrate e/o della Regione Autonoma della Sardegna, relativamente ai
nominativi dei vincitori e alle graduatorie, per il periodo di tempo limitato alla conoscenza dell’esito
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della selezione o per periodi più lunghi previsti dalla normativa di riferimento.
Trasferimento a Paesi terzi:
I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti e a comunicazioni operanti al di fuori del territorio
UE.
Periodo di conservazione e ulteriori criteri:
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) i dati personali raccolti sono:
-

conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti
dell’interessato/a (principi di “liceità, correttezza e trasparenza”);

-

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che
non sia incompatibile con tali finalità (rispetto della “limitazione delle finalità”);

-

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
(principio di “minimizzazione dei dati”);

-

esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati (principio di “esattezza”);

-

conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (principio di “limitazione
della conservazione”);

-

trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distribuzione o dal danno accidentali (principio di
“integrità e riservatezza”).

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza.
Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi menzionati e in grado di comprovarlo
(principio di “responsabilizzazione”).
Diritti dell’interessato:
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 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 GDPR;

-

di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell’art. 16 GDPR;

-

di ottenere la totale cancellazione dei dati personali ai sensi dell’art. 17 GDPR (“diritto
all’oblio”);

-

di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 18 GDPR;

-

di ottenere l’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 19 GDPR;

-

alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR;
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-

di opposizione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 21 GDPR;

-

di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardino o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell’art. 22 GDPR;

-

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

I soggetti interessati potranno far valere i diritti indicati mediante raccomandata o PEC da trasmettere
al Titolare del trattamento anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO).
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