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Annualità 2021 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di 

tali dati, il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in 

Cagliari Viale Trento, 69 Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal 

Presidente pro tempore della Giunta Regionale (tel. 070 6067000; PEC: 

presidenza@pec.regione.sardegna.it; e-mail presidente@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 ai Direttori Generali pro tempore, in base al 

Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018 (tel: 070 6065011; mail: 

pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it; pec: pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it).  

Il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, con sede legale in Cagliari, viale Trieste 186 (tel. 070 606 5011, PEC: 

pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it; e-mail pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it (di 

seguito, “Delegato del Titolare”), informa, ai sensi del “GDPR” e della vigente normativa 

nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti nell’ambito del presente 

Avviso saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate di seguito. 

Si precisa che i dati a cui si fa riferimento di seguito sono tutti quelli inviati dal candidato per la 

partecipazione all’Avviso. 

Il Titolare tratta i dati personali comunicati nei limiti strettamente necessari alla gestione del 

procedimento di cui al presente Avviso. 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, lett. e) del GDPR, per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento e non è pertanto necessaria la 
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raccolta del consenso degli interessati, salvo il consenso esplicito richiesto per la pubblicazione 

sui portali istituzionali RAS dei propri dati personali per le finalità indicate nell’Avviso. 

Il riferimenti normativi sui quali si basa l’Avviso sono contenuti all’interno dello stesso. I dati 

sono altresì trattati ai fini dell’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali 

l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi, 

nonché la prevenzione e repressione di atti illeciti. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2 

del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e 

saranno archiviati presso la Direzione Generale dei Beni Culturali. 

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 

e secondo i criteri di applicazione approvati dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 

34/29 del 20.07.2009. 

Per quanto concerne il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 

ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia 

possibile, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio 

della minimizzazione dei dati. 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori 

del Titolare o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al 

trattamento e/o di Amministratori di sistema. 

I dati, qualora necessario, possono essere comunicati, anche senza consenso, ad altre 

partizioni dell’Amministrazione regionale, a organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura 

Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, Enti ministeriali e Autorità competenti, Enti Locali 

(Regioni, Province, Comuni), Commissioni tributarie regionali e provinciali, su loro espressa 

richiesta 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 possono inoltre essere oggetto di pubblicazione per gli adempimenti in materia di 

pubblicità legale, di trasparenza amministrativa ex DLgs n. 33/2013 e nelle forme di 

pubblicazione previste dal sistema dei portali regionali, anche comprendenti notizie e avvisi. 

I Dati Personali pubblicati sui portale RAS sono quelli strettamente necessari per individuare la 

persona fisica come soggetto fruitore dei corsi di aggiornamento, nonché per poter essere 

contattato per le finalità indicate nell’Avviso. I Dati non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività connesse al procedimento e la mancata comunicazione (vedi art. 13 
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del GDPR comma 2, lett. e) da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o 

portare avanti la procedura. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di acconsentire alla pubblicazione sul portale RAS 

dei dati indicati con un asterisco nel modulo di domanda. 

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e la revoca del consenso non pregiudica 

la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa. 

Il delegato del Titolare informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le 

limitazioni previste dalla legge, il partecipante all’Avviso ha il diritto di:  

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora 

registrati, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile; 

 ottenere indicazione e, se del caso, copia dell’origine e della categoria dei dati personali; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; delle 

finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; 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; dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di 

trasferimento dei dati a un paese extra-UE o a un’organizzazione internazionale; 

 ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, 

quando vi ha 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 trattati 

illecitamente; non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso 

non sussista altro fondamento giuridico; in caso di opposizione al trattamento e di mancata 

sussistenza di motivi legittimi prevalenti per proseguire il trattamento; in caso di adempimento di 

un obbligo legale; nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo 

nel caso di: esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; adempimento di un 

obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici 

poteri; motivi di interesse sanitario pubblico; archiviazione nel pubblico interesse, ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici; esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

 ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: contestazione dell’esattezza dei dati 

personali; trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; esercizio di un Suo 
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diritto in sede giudiziaria 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 La 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: per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei propri dati personali 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 i 

dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte del partecipante 

all’Avviso, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o 

comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

L’esercizio dei diritti dell’interessato rientra tra le funzioni del Delegato del Titolare; pertanto è 

possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti, nei modi di seguito indicati: 

 inviando una raccomandata A.R. alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, viale Trieste 186, 09123 - Cagliari; 

 inviando una mail a: pi.dgbeniculturali@regione.sardegna.it; 

 inviando una PEC a: pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it; 

 telefonando al numero: 070/6065011. 

A tal fine è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali al link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docwebdisplay/docweb/1089924. 

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”. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) nominato è il Responsabile dell’Unità di Progetto 

“Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione” ex DPGR del 25.05.2018, n. 51. 

 Indirizzo: Cagliari (09123) Viale Trieste, 186 

 Telefono: 070 6065735 

 E-mail: rpd@regione.sardegna.it 

 PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it 
Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Schirru 


