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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’incarico di Direttore generale dell’Ente 
Regionale per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Sassari - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO (EU) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 (GDPR). 

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito 
“GDPR”) si comunicano le seguenti informazioni. 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’E.R.S.U. di Sassari, nella persona del rappresentante legale Presidente prof. Massimo 
Sechi. Su delega del Presidente i compiti e le funzioni del titolare del trattamento, per quanto di propria competenza, 
sono esercitati dal Direttore generale, nei confronti del quale i soggetti interessati possono far valere i propri diritti. 

2. Oggetto del trattamento 
I dati personali raccolti, cognome e nome, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata, 
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. 
I dati appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", quali quelli riguardanti le condanne penali, saranno 
trattati nei limiti e secondo la disciplina di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR. 

3. Finalità e modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico.  
I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
relative alla procedura "Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’incarico di Direttore 
generale dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Sassari", volta alla nomina del 
Direttore generale dell’Ente. 
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 di rilevazione statistica. 
Il trattamento dei dati personali, come definito dall'art. 4, punto 2, del GDPR, è realizzato con modalità elettroniche 
e/o cartacee, in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza. 
L’E.R.S.U. di Sassari non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 
del GDPR. 

4. Conservazione dei dati 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento delle procedure di cui 
all’avviso. 

5. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della domanda di ammissione e della 
partecipazione alla procedura.  

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

 da dipendenti e/o collaboratori che prestano servizio/attività lavorativa presso gli uffici nonché dagli 
amministratori dell’E.R.S.U. di Sassari, autorizzati al trattamento nell'ambito dei procedimenti connessi alla 
presente procedura, nella misura strettamente necessaria all'assolvimento delle rispettive competenze decisionali, 
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gestionali e trasversali (segreteria, staff informatico / amministratori di sistema, addetti al protocollo, archivio, 
URP, accesso e contenzioso, ecc.); 

 da eventuali soggetti terzi eventualmente incaricati di supportare l’E.R.S.U. di Sassari nello svolgimento delle 
procedure, nei confronti dei quali gli interessati possono far valere in qualsiasi momento i loro diritti. 

7. Comunicazione 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 destinatari della comunicazione sono altri uffici regionali, soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990, altri 
soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive. 
I dati forniti possono inoltre essere oggetto di pubblicazione per gli adempimenti in materia di pubblicità legale, di 
trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e nelle forme di pubblicazione previste dal sistema dei portali 
regionali, anche comprendenti notizie e avvisi. 
I dati trattati non saranno comunicati a soggetti al di fuori del territorio U.E. 

8. Diritti dell'interessato  
Il regolamento GDPR agli articoli da 15 a 22 e all’art. 77 prevede che il soggetto interessato goda dei seguenti diritti: 
1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR; 
2) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di 

trattamento (art. 18); 
3) di ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica; 
4) portabilità dei dati (art. 20); 
5) di opporsi al trattamento (art. 21); 
6) 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; 

7) di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 77). 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
L'esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del GDPR, rivolgendo la 
relativa richiesta al Delegato del Titolare nei modi di seguito indicati: 

 inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo: E.R.S.U. di Sassari, Via Michele Coppino n. 18, 07100 Sassari, 

 inviando una e-mail a: affarigenerali@ersusassari.it, 

 inviando una PEC a: affarigenerali@pec.ersusassari.it. 
A tal fine è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell'Autorità garante per la protezione dei dati 
personali ( https://www.garanteprivacy.it) nella sezione "diritti" e seguendo il percorso >"come agire per tutelare i 
tuoi dati personali" > "modulo". 

10. Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Alessandro Inghilleri, avente sede legale in Cagliari, V.le Trieste 
n. 186 - Tel.: 070/6065735 - PEC rdp@pec.regione.sardegna.it - E-mail rdp@regione.sardegna.it.  

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonello Arghittu 
(firmato digitalmente) 
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