
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 
 

La Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Direttore generale dei servizi finanziari dell’Assessorato 
della programmazione, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”) su delega del Presidente dalla 
Regione Autonoma della Sardegna (Decreto n. 48 del 23.05.2018), La informa ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali che i dati 
raccolti nell’ambito della presente procedura denominata: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un 
incarico professionale di consulenza in materia di finanza e contabilita’ pubblica,  saranno trattati con le modalità 
e per le finalità indicate di seguito.  

1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, email, numero di telefono, codice fiscale, partita IVA, riferimenti bancari, etc) i dati di identificazione 
elettronica, dati di identificazione rilasciati dai servizi pubblici, dati patrimoniali, dati reddituali comunicati per 
l’affidamento dell’incarico di consulenza (in seguito “Dati”) secondo le modalità previste dalle procedure di 
selezione pubblicate sul sito internet della Regione Sardegna nella sezione: Concorsi e selezioni della Direzione 
Generale dei Servizi finanziari 
(http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&c=161&v=9&na=1&tipodoc=2&n=10&c1=12837).  

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
I dati personali raccolti (cognome e nome, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica 
certificata e indirizzo e-mail, recapito telefonico, dati inerenti agli incarichi ricoperti/ruolo e comunque contenuti nel 
curriculum ecc.) saranno trattati nei limiti strettamente necessari all’espletamento degli adempimenti oggetto della 
presente procedura, e più precisamente relativamente all’attività di cui alla procedura di acquisizione di 
manifestazioni d’interesse per l’incarico in parola.  
I dati appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” quali quelli riguardanti eventuali condanne penali 
saranno trattati nei limiti e secondo la disciplina, rispettivamente, di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.  
 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati 
presso l’archivio della Direzione generale dei Servizi finanziari dell’Assessorato della programmazione. 
I dati saranno trattati anche a fini dei connessi adempimenti di gestione documentale ed archiviazione (protocollo 
e conservazione documentale) nonché, eventualmente, in forma aggregata, a fini statistici.  

4. 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 trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e 
per il tempo in cui l’amministrazione è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o 
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), dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 24/27 del 14 maggio 2018, dai pareri della 
Soprintendenza archivistica, dai documenti di indirizzo AGID. 
 
5. Conferimento dei Dati 
Il conferimento dei Dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali Dati o la richiesta di cancellazione per 
ragioni diverse da quelle indicate al punto 9 comportano l’impossibilità di gestire la candidatura. 

6. Soggetti preposti al trattamento dei Dati 
I dati conferiti potranno essere resi accessibili/trattati per le finalità di cui sopra:  

 dai dipendenti e/o collaboratori che prestano servizio/attività lavorativa presso la competente Direzione 
nonché presso le altre articolazioni organizzative dell’Amministrazione Regionale, autorizzati al 
trattamento nell’ambito dei procedimenti connessi alla presente procedura, nella misura strettamente 
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necessaria all’assolvimento delle rispettive competenze gestionali e trasversali (segreteria, staff 
informatico/amministratori di sistema, addetti al protocollo, archivio, URP, accesso e contenzioso);  

 da altre partizioni dell’amministrazione regionale per finalità istituzionali connesse o da soggetti terzi cui è 
stata affidata la fornitura di servizi per conto del delegato del Titolare, nella loro qualità di responsabili 
esterni del trattamento.  

7. 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.  

8. Trasferimento dei Dati  
I dati non saranno diffusi né trasferiti in paesi extra UE.  

9. Diritti dell’interessato 
Gli interessati godono dei seguenti diritti: 
▪ ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali 
dati vengano messi a disposizione degli interessati in forma intellegibile; 
▪ ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del 
trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; e) quando possibile, del 
periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell’esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, 
dell’importanza e delle conseguenze previste per l’interessato; 
▪ ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi avessero 
interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 
▪ revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi 
canali usati per fornirli; 
▪ ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) non 
più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca 
del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora si siano 
opposti al trattamento e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di 
adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori.  
Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o 
esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 
▪ ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; b) 
trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; d) 
verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato; 
▪ ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che li riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se 
tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare; 
▪ opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o 
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea; 
▪ proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i dati personali sono 
comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti degli interessati, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato). 



 

 

Ove applicabili, gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione. 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 

- inviando una raccomandata a/r all’indirizzo Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della 
Programmazione, Direzione generale dei Servizi finanziari, Via Cesare Battisti sn 09123 Cagliari (CA); 

- inviando una comunicazione e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

- programmazione@pec.regione.sardegna.it (PEC) 
- prog.urp.urp@regione.sardegna.it 

11. Titolare e responsabile del trattamento 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) nominato è il responsabile dell’Unità di progetto “Responsabile 
della protezione dati per il sistema Regione”.  
Indirizzo: viale Trieste n. 186 - Cagliari  
tel. 070.606.5735  
e-mail: rpd@regione.sardegna.it  
pec: rpd@pec.regione.sardegna.it 


