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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art.13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) 

 

Sardegna IT, nella persona dell’Amministratore Unico, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi 
dell’ar.13 del Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali 
(D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018) che i dati dei candidati alle selezioni saranno trattati con le modalità e per le finalità 
seguenti: 
 

1. La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 111 del D.lgs.196/03 al momento del primo contatto e, nei limiti delle 
finalità di cui all’art.6, §1, lett.b. del RGPD, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è 
dovuto. 

1. I dati spontaneamente forniti dai candidati vengono raccolti ai fini della selezione e reclutamento del personale e della 
iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento dell’incarico di collaborazione/consulenza, oltre che 
in adempimento a precisi obblighi di legge. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a 
criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

2. Per le finalità del trattamento saranno trattati solo dati personali, ed eventualmente dati particolari (ex “sensibili”) 
esclusivamente legati all’eventuale appartenenza a categoria protette qualora tale dato sia rilevante per l’assunzione e 
specificamente richiesto nell’avviso/bando di selezione emanato da Sardegna IT. I dati personali non saranno trattati 
utilizzando i processi decisionali automatizzati di cui all’art. 22 del RGPD. I dati forniti potranno essere trattati per la tutela 
di interessi legittimi del titolare tra cui in particolare la difesa in giudizio (art. 6, §1, comma f del RGDP). 

3. I dati che si intende trattare sono nome cognome, indirizzo, contatti mail e telefonici, percorso di studi e professionale, 
competenze inerenti l’attività lavorativa, corsi di formazione sostenuti ed eventualmente appartenenza a categoria protetta 
esclusivamente se necessaria ai fini della candidatura. La base giuridica e liceità del trattamento è individuata negli 
obblighi contrattuali o precontrattuali (art. 6, §1, lett.b RGPD) e al consenso per i dati particolari. (art. 9, §2, lett.a). Il 
mancato conferimento del consenso per i dati particolari ha come conseguenza l’impossibilità di proseguire le attività di 
valutazione della candidatura e reclutamento. 

4. Sardegna IT effettua la raccolta di tali dati nel rispetto delle norme in vigore mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, in modo da garantirne la 
riservatezza e l’integrità. I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 24 mesi.  

5. I dati anagrafici dei candidati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito Sardegna IT.  

6. Per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1, Sardegna IT potrà comunicare tali dati, sia direttamente che 
tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento, comunque entro il territorio 
dell’Unione Europea, a: 

a. al personale di Sardegna IT che cura il procedimento; 
b. al personale di Sardegna IT in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di 

consulenza/assistenza in ordine al procedimento;  
c. soggetti che operano con Sardegna IT per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali, etc.), nonché a 

dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati opportunamente istruiti, nonché Responsabili del 
trattamento legati al Titolare da specifico contratto (art. 28 del RGPD) quali società che forniscono servizi per il 
sistema informatico dell’Azienda, consulenti, etc. L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i 
Responsabili del Trattamento, potrà essere richiesto dall’interessato in qualunque momento.  

d. altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano 
l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii e al Regolamento 
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii.  

7. Informiamo i candidati dell’esistenza del diritto di conoscere i destinatari della possibile comunicazione o cessione dei 
dati, di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ed eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di 
portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano. 

8. Informiamo i candidati, inoltre, che hanno il diritto di revocare il consenso al trattamento dei loro dati in qualsiasi 
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, comma 3, 
del RGPD). 

9. È riconosciuto ai candidati il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede 
abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it. 

10. I candidati potranno esercitare tali diritti semplicemente contattando Sardegna IT tramite i contatti indicati in questa 
Informativa, ovvero il Responsabile della Protezione. 

11. Il Titolare del trattamento è: Sardegna IT Srl., contattabile per iscritto inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo Via dei 
Giornalisti, 6 - 09122 Cagliari, oppure inviando una comunicazione e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
segreteria@pec.sardegnait.it (PEC) oppure info@sardegnait.it. 

12. Il Responsabile della Protezione Dati è contattabile inviando una email all’indirizzo dpo@sardegnait.it oppure mediante 
PEC all’indirizzo segreteria@pec.sardegnait.it. 
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