ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dei Lavori Pubblici
Informativa per il trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento
La Regione Autonoma della Sardegna, con sede in Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari, in qualità di Titolare del
trattamento, informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali che i dati forniti dai candidati verranno raccolti e trattati per la valutazione dei candidati
stessi e l’analisi comparativa dei relativi curricula.
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati mediante procedimenti informatici e/o manuali e con procedure idonee a garantire la sicurezza e
la riservatezza. Al termine del procedimento saranno conservati nell’archivio della struttura, in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa (vedasi modello di massimario di selezione e scarto delle
Giunte regionali), consentendone l’accesso secondo le disposizioni normative vigenti.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati e diffusi ad altri enti pubblici, anche per finalità di pubblicità legale o di trasparenza,
nonché ad eventuali organi di controllo, forze dell’ordine, magistratura, …etc., 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 non saranno
diffusi né trasferiti in paesi extra UE.
Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’interessato potrà in ogni momento esercitare il diritto:
•
di avere conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere l’accesso
a tali dati e alle informazioni di cui all’art. 15;
•
di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16);
•
di ottenere la totale cancellazione dei dati (art. 17);
•
di ottenere la limitazione di trattamento dei dati (art. 18);
•
di ricevere la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica;
•
alla portabilità dei dati (art. 20);
•
di opporsi al trattamento (art. 21);
•
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente. Con decreto n. 48
del 23 maggio 2018 il Presidente ha delegato la funzione del titolare del trattamento al Direttore generale
dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici, con sede a Cagliari in Viale Trento n. 69, Tel. 070 6062307 - 070 6062020
- 070 669191, e-mail lavori.pubblici@regione.sardegna.it, pec lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (RPD, ovvero DPO-data protection officer), nominato con decreto presidenziale
n. 47 del 23 maggio 2018, ha sede a Cagliari in Viale Trieste n. 186, Tel. 070 6065735, e-mail rpd@regione.sardegna.it,
pec rpd@pec.regione.sardegna.it.

