
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 (GDPR) 

 

1. Titolare del trattamento ed altre figure soggettive 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma della Sardegna con sede legale 

in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Regione, 

(email presidente@regione.sardegna.it; PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it). 

Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni relative all’attuazione dei principi dettati 

in materia di trattamento dei dati personali al Direttore generale della Direzione generale del 

Personale e riforma della Regione. 

Il Direttore generale della Direzione generale del Personale e riforma della Regione sita in Cagliari, 

viale Trieste n. 190 (email aagg.personale@regione.sardegna.it, PEC 

personale@pec.regione.sardegna.it), informa ciascun fruitore dei servizi erogati attraverso il sito 

https://sardegna.concorsismart.it/, che i dati personali che saranno raccolti attraverso il sito e/o 

l’applicazione installata su dispositivi degli interessati saranno trattati in conformità alle disposizioni 

di seguito indicate,  ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e della vigente 

normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. 

 

2. Tipologia di dati personali trattati 

Qualora il candidato decida di utilizzare il servizio prestato attraverso il sito e/o la app, in qualità di 

cd. “interessato” ex art. 4 GDPR in fase di registrazione e di compilazione della domanda di 

partecipazione al concorso conferirà le seguenti tipologie di dati personali: 

1. dati personali di natura tecnica, automaticamente generati e raccolti dai dispositivi informatici 

utilizzati quali, in particolare: indirizzo IP; file di log relativi alla navigazione sul sito; numero 

di identificazione del dispositivo con cui viene fatto il log-in (cd. “unique identifier”), cd. 

“device token”, nonché modello, nominativo del produttore e sistema operativo 

(ANDROID/iOS) riferiti al dispositivo utilizzato; log-in ed attività compiute dall’Interessato 

una volta che abbia effettuato l’accesso; i dati tecnici in questione, trattati per conto del 

Titolare, sono raccolti dal gestore della piattaforma per consentire l’espletamento della 

procedura concorsuale e/o per informare l’Interessato in merito alle attività concorsuali; 

2. dati personali anagrafici e di contatto conferiti dallo stesso Interessato all’atto della 

registrazione e/o successivamente, quali, in particolare, cognome, nome, indirizzo email, 

numero di cellulare; 

3. dati curriculari dell’Interessato, comprendenti, in particolare, titoli di studio, precedenti 

esperienze lavorative, pubblicazioni ed altre attività di docenza o convegnistiche, corsi di 

formazione, conoscenza dell’uso delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche, delle 

lingue straniere e della lingua sarda, e a tutti gli altri dati richiesti dal bando di concorso, dalla 

L.R. 31/1998, dal D.P.R. 487/1994 e dalla normativa di settore applicabile a ciascuna 

procedura concorsuale; 

4. dati inerenti alla situazione personale dell’Interessato, quali in particolare dati relativi alla 

cittadinanza, all’assolvimento degli obblighi di leva, alla posizione nei confronti della P.A, ad 

eventuali condanne e/o procedimenti penali in corso previsti dal bando di concorso come 

causa di inamissibilità. 
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Nell’ambito di quanto previsto dai punti 2 e 4 potrebbero essere conferiti dati cd. “di particolari 

categorie” (anche detti “sensibili”) qualora il candidato debba dimostrare il possesso di eventuali titoli 

preferenziali connessi allo stato di salute, nonché eventuali “dati personali relativi a condanne penali 

e reati”. Con riferimento ai suddetti dati si specifica che il trattamento è eventuale in relazione alle 

diverse procedure concorsuali RAS.  

I dati che il candidato dovrà obbligatoriamente inserire sono esclusivamente quelli previsti per 

ciascuna procedura concorsuale. La compilazione del curriculum è facoltativa in quanto si tratta di 

un servizio aggiuntivo fornito dalla piattaforma.  

 

3. Finalità del trattamento – base giuridica del trattamento 

I dati personali dell’Interessato saranno trattati allo scopo di perseguire le seguenti finalità: 

a) permettere all’Interessato di presentare la propria candidatura nei concorsi pubblici banditi 

dal Titolare, allo scopo di instaurare un rapporto contrattuale con il Titolare e, più in generale, 

permettere la gestione delle attività derivanti dalla candidatura;  

b) informare l’Interessato in merito alle attività concorsuali; 

c) consentire l’eventuale esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, la gestione degli 

eventuali contenziosi e la prevenzione e repressione di atti illeciti; 

d) gestire gli adempimenti previsti dalla  procedura concorsuale (gestione e conservazione 

documentale, protocollo nonché, eventualmente, in forma aggregata, trattamento dei dati a 

fini statistici); 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato per le finalità di cui alla lettera a) trova la sua base 

giuridica nella lettera b) del par. 1 dell’art. 6 del GDPR (“il trattamento è necessario all'esecuzione di 

un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso”) e nella base giuridica  connessa alla normativa generale sui concorsi ( D.P.R. 487/94), 

alla legislazione regionale (L.R. 31/98 e norme regionali istitutive degli enti del sistema Regione) 

nonché al Bando di concorso della specifica procedura concorsuale. 

Per quanto attiene ai dati “di particolari categorie”, e nello specifico, a quelli idonei a rivelare il suo 

stato di salute, ove conferiti, la base giuridica risiede nell’art. 9 lett. b) e h) del GDPR (rispettivamente 

per adempiere un obbligo del Titolare e per valutare la capacità lavorativa). La base giuridica per il 

trattamento di tali dati , risiede inoltre nella lett. g) e, in conformità all’art. 2 sexies del Codice della 

Privacy, alle specifiche disposizioni di legge (o di regolamento, nei casi previsti dalla legge) che 

legittimano il trattamento di siffatti dati per motivi di rilevante interesse pubblico connessi 

all’instaurazione e alla gestione dei rapporti di lavoro e all’adempimento degli obblighi connessi. 

Il trattamento dei dati secondo le finalità di cui al punto b) necessita del consenso del candidato che  

dovrà essere espresso direttamente sul sito e/o sulla app dopo aver dato atto di aver letto e compreso 

la presente informativa (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR). 

Il mancato consenso impedirà al Titolare di informare il candidato in merito alle attività concorsuali 

per cui sarà onere dell’Interessato reperire autonomamente dette informazioni. I medesimi dati 

potranno essere trattati dal Titolare anche senza il consenso dell'Interessato per finalità connesse a 

quelle sopra descritte e in ogni caso per soddisfare legittimi interessi del Titolare previa, in 

quest’ultimo caso, anonimizzazione o crittografia degli stessi, ovvero per adempiere ad un obbligo 

imposto dalla legge o ad un ordine dell’autorità giudiziaria. Le particolari categorie di dati potranno 

essere altresì utilizzate per la difesa in giudizio del Titolare o del Responsabile e a tal fine potranno 

essere trasmessi ai difensori nominati dal Titolare e dal Responsabile. 

 



4. Modalità di trattamento – tempi di conservazione dei dati personali 

I dati personali sono trattati principalmente con strumenti informatici. Per esigenze di lavorazione 

alcuni documenti potrebbero essere copiati su supporto cartaceo. I dati sono conservati nella banca 

dati accessibile al Responsabile e al Titolare.  

I dati personali contenuti nei predetti sistemi informativi automatizzati, nonché quelli custoditi presso 

gli archivi del Titolare, sono trattati conformemente a quanto disposto dalla normativa in materia di 

protezione dei dati personali vigente, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, 

di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. Il Titolare del 

trattamento si avvarrà per una serie di operazioni dei sistemi informativi del fornitore, appositamente 

designato responsabile del trattamento. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali 

raccolti saranno trattati per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti 

oggetto della specifica procedura concorsuale e per il tempo in cui l’Amministrazione regionale è 

soggetta a obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento e secondo i criteri 

indicati dal Modello di Massimario di selezione e scarto delle Giunte regionali (contenuto nel 

Documento conclusivo dei lavori del Gruppo nazionale degli archivi delle Regioni – seconda fase 

2005-2007) e che i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali saranno trattati nei 

limiti e secondo la disciplina di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR. 

I dati immessi dall’Interessato all’atto della creazione dell’account personale verranno conservati sino 

alla cancellazione dell’account da parte dell’Interessato medesimo e/o del Titolare, salvo che risultino 

necessari per la difesa in giudizio dell’Interessato. 

Tali dati personali potrebbero essere assoggettati ad un processo decisionale automatizzato (nei limiti 

e conformemente a quanto previsto dall’art. 22 del GDPR) finalizzato a valutare i dati immessi e/o 

assegnare loro un punteggio secondo i criteri stabiliti da ciascun bando di concorso adottato dal 

Titolare. Conseguentemente al candidato, ove previsto, potrebbe essere assegnato un punteggio più o 

meno elevato ad esito della fase di “Valutazione per titoli”. Maggiori informazioni in merito ai criteri 

di tale processo decisionale caso per caso potranno essere richiesti per iscritto al Titolare.  

 

5. Conferimento dei dati e consenso al relativo trattamento – conseguenze in caso di 

mancato conferimento 

Il conferimento dei dati di natura tecnica avviene tramite  l’uso dei dispositivi informatici e della 

applicazione e/o dei programmi ad essa correlati. Il loro mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di fruire dei servizi erogati dal Titolare in esecuzione del contratto. Laddove  

l’Interessato non intenda conferire tali dati personali è invitato a non collegarsi al sito e/o non fare 

uso della applicazione, nonché a disinstallarla ed a eliminare eventuali account ad essi correlati. 

Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto contraddistinti dal simbolo “*” (asterisco) o dalla 

scritta “obbligatorio” è obbligatorio; in difetto non sarà possibile partecipare alla procedura 

concorsuale. Il conferimento dei dati personali non contraddistinti dal simbolo asterisco o dalla scritta 

“obbligatorio” è facoltativo, fermo restando che il loro conferimento consentirà al Titolare di erogare 

in maniera più precisa i servizi di cui al contratto concluso con l’Interessato. 

Il conferimento dei dati curriculari e riguardanti la situazione personale dell’Interessato 

contraddistinti dal simbolo “*” (asterisco) o dalla scritta “obbligatorio” è obbligatorio; in difetto non 

sarà possibile partecipare alla procedura concorsuale. Il conferimento dei dati personali non 

contraddistinti dal simbolo asterisco o dalla scritta “obbligatorio” è facoltativo. 



 

6. Ambito di conoscibilità dei dati 

I dati personali conferiti dall’Interessato per le finalità descritte al paragrafo 3, “possono essere trattati 

dai seguenti soggetti: 

a. dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare e dei Responsabili impegnati 

nella organizzazione e gestione dei concorsi; i dipendenti/collaboratori devono essere 

autorizzati al trattamento e vi accederanno nella misura strettamente necessaria 

all’assolvimento delle rispettive competenze; 

b. soggetti pubblici o privati che, in virtù di disposizioni di legge e/o di un provvedimento 

amministrativo o giudiziale, abbiano diritto ad accedervi; i dati forniti possono essere 

comunicati a terzi solo se necessario all'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 norma di legge nel corso di indagini e 

controlli. Si fa presente che tali operazioni sono delegate a fornitori designati responsabili del 

trattamento. 

I dati non verranno trasferiti all’estero. Gli stessi potranno 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. 

 

7. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 12 e 15 e ss. del GDPR, nonché della normativa nazionale relativa alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, l’Interessato, sempreché sia una 

“persona fisica”, ha diritto mediante apposita comunicazione scritta inviata ai recapiti del Titolare di: 

1. ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso alle e/o una copia delle informazioni di cui 

all’art. 15 del GDPR (tra cui, in particolare, origine dei dati personali; finalità e modalità del 

trattamento; categorie di dati personali oggetto di trattamento; destinatari o categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 

di Paesi terzi o organizzazioni internazionali; estremi identificativi del Titolare del 

trattamento, del/i responsabile/i del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, 

se nominato/i, ecc. (cd. “diritto di accesso”); 

2. ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti e/o 

incompleti che lo riguardano, nonché la loro eventuale integrazione (cd. “diritto di rettifica”); 

3. ottenere dal Titolare, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano nei casi di cui all’art. 17 del GDPR (in particolare, quando i dati personali non 

sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati e/o 

l’Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento 

giuridico per il trattamento -cd. “diritto all’oblio)); 

4. ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando: (a) l’Interessato contesta 

l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di 

tali dati personali, e/o (b) il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione 

dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo, e/o (c) i dati personali sono 

necessari all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 



giudiziaria, benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, e/o (d) 

l’Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del GDPR in 

attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto 

a quelli dell’Interessato, nonché di essere informato dal Titolare prima che sia eventualmente 

revocata la limitazione previamente disposta (cd. “diritto di limitazione di trattamento”); 

5. ottenere, su richiesta scritta, dal Titolare la comunicazione dei destinatari a cui sono stati 

trasmesse eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento (cd. “obblighi in 

caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento”); 

6. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 

personali che lo riguardano forniti al Titolare, nonché di ottenere la trasmissione diretta di tali 

dati personali dal Titolare ad altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile (cd. 

“diritto alla portabilità”); 

7. opporsi in qualsiasi momento (cd. “diritto di opposizione”): al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano eventualmente necessario al Titolare (a) per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, e/o 

(b) per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi, compresa la profilazione 

sulla base di tali ipotesi. Il diritto di opposizione può essere validamente esercitato in presenza 

di motivi – espressamente specificati per iscritto e, se del caso, documentati – connessi alla 

situazione particolare dell’Interessato e salvo che il Titolare non dimostri l’esistenza di motivi 

legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle 

libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di 

marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing 

diretto; al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per finalità di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, del GDPR. Il diritto 

di opposizione è validamente esercitato in presenza di motivi – espressamente specificati per 

iscritto e, se del caso, documentati – connessi alla situazione particolare dell’Interessato e 

salva l’ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico; 

8. 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, salvo eccezioni di legge e fermo il diritto di 

ottenere l’intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e/o di 

contestare la decisione (cd. “diritti inerenti a processi decisionali automatizzati relativi alle 

persone fisiche”); 

9. revocare in ogni momento il consenso al trattamento prestato, in caso di trattamenti basati sul 

consenso quale, nel caso di specie, il trattamento di cui al paragrafo 3, lettera b) della presente 

informativa (cd. “diritto di revoca del consenso”). La revoca del consenso non impedisce i 

trattamenti in corso e quelli che ne siano derivati, ma impedisce la sottoposizione dei dati a 

nuovi trattamenti. 

10. ricevere informazioni in merito ai contenuti essenziali degli accordi stipulati con eventuali 

con-titolari, in caso di contitolarità di uno o più trattamenti; 

11. proporre reclamo all’Autorità di controllo competente ex artt. 77 e ss. del GDPR. 

 



7. Modalità di esercizio dei diritti  

 

L’esercizio dei diritti summenzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del 

GDPR, rivolgendo la relativa richiesta al Titolare del trattamento nei modi di seguito indicati: 

 

●  inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo: viale Trieste,190 - 09123 Cagliari; 

● inviando una email a: aagg.personale@regione.sardegna.it ; 

● inviando una PEC a: personale@pec.regione.sardegna.it ; 

● telefonando al numero: 070 6067026 

 

 E’ possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna nella sezione - Documenti e normativa/modello per l’esercizio dei diritti degli 

interessati o cliccando al seguente link 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1  

 

Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il 

Responsabile per la protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti 

riferimenti: viale Trieste 186 – 09123 Cagliari telefono +39 070 6065735 e-mail 

rpd@regione.sardegna.it  PEC rpd@pec.sardegna.it " 
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