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INFORMATIVA CONCORSI E SELEZIONI
Gentile interessata/o,
Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs.
196/2003 e D.Lgs. 101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara
perché trattiamo i tuoi dati personali;
– quali dati personali trattiamo;
– chi tratta i tuoi dati personali;
– come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
– come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l‘Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), nella persona del suo Rappresentante Legale,
il Direttore Generale pro tempore contattabile all’indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
La presente Informativa ha carattere specifico e concerne il trattamento dei dati personali effettuato per la finalità di dar seguito ai
concorsi e alle selezioni bandite dall’Aspal; ti sarà consentito prenderne visione all’interno della pagina dedicata del sito istituzionale

https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2022/01/informativaconcorsieselezioni-2022.pdf
PERCHE’ L’ASPAL TRATTA TUOI DATI
I tuoi dati personali sono trattati, senza necessità di acquisire il tuo consenso, per la finalità istituzionale e per gli scopi per i quali
sono raccolti, specificamente ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla procedura selettiva oggetto della presente informativa:
– poter svolgere le funzioni amministrative, tecniche e di controllo nell’ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;
– adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
– permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;
– per l’eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro;
– per consentirti di presentare la tua candidatura nei concorsi pubblici banditi dal Titolare, allo scopo di instaurare un rapporto
contrattuale con il Titolare e, più in generale, permettere la gestione delle attività derivanti dalla candidatura;
– consentire l’eventuale esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, la gestione degli eventuali contenziosi e la
prevenzione e repressione di atti illeciti;
– gestire gli adempimenti previsti dalle procedure relative alle attività concorsuali (gestione e conservazione documentale,
protocollo nonché, eventualmente, in forma aggregata, trattamento dei dati a fini statistici);
Base giuridica del trattamento
È connessa alla normativa generale sui concorsi (D.P.R. 487/94), alla legislazione regionale (L.R. 31/98 e norme regionali istitutive
degli enti del sistema Regione) nonché al Bando di concorso della specifica attività concorsuale. Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Trattiamo i tuoi dati lecitamente:
perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta l’ASPAL, in qualità di titolare del trattamento: art.
6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;
in quanto necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso ai sensi dell’art. 6, par. 1 lettera b) del GDPR;
ai sensi dell’art. 9 par.2 lettere b) e h) del GDPR per quanto attiene ai dati “di particolari categorie”, e nello specifico, a quelli
idonei a rivelare il tuo stato di salute laddove abbia optato per la relativa riserva di legge.
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I medesimi dati potranno essere trattati dal Titolare anche senza il tuo consenso per finalità connesse a quelle sopra descritte e in
ogni caso per soddisfare legittimi interessi del Titolare previa, in quest’ultimo caso, anonimizzazione o crittografia degli stessi, ovvero
per adempiere ad un obbligo imposto dalla legge o ad un ordine dell’autorità giudiziaria. Le particolari categorie di dati potranno essere
altresì utilizzate per la difesa in giudizio del Titolare o del Responsabile e a tal fine potranno essere trasmessi ai difensori nominati dal
Titolare e dal Responsabile.
QUALI DATI TRATTA L’ASPAL
Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati:
– dati personali di natura tecnica, automaticamente generati e raccolti dai dispositivi informatici utilizzati quali, in particolare:
indirizzo IP; file di log relativi alla navigazione sul sito; numero di identificazione del dispositivo con cui viene fatto il log-in
(cd. “unique identifier”), cd. “device token”, nonché modello, nominativo del produttore e sistema operativo (ANDROID/iOS)
riferiti al dispositivo utilizzato; log-in ed attività compiute dall’Interessato una volta che abbia effettuato l’accesso; i dati tecnici
in questione, trattati per conto del Titolare, sono raccolti dal gestore della piattaforma per consentire l’espletamento
dell’attività concorsuale;
–
dati personali anagrafici e di contatto conferiti dallo stesso Interessato all’atto della registrazione e/o successivamente, quali,
in particolare, cognome, nome, indirizzo email, numero di cellulare; dati curriculari dell’Interessato, comprendenti, in
particolare, titoli di studio, precedenti esperienze lavorative, pubblicazioni ed altre attività di docenza o convegnistiche, corsi
di formazione, conoscenza dell’uso delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche, delle lingue straniere e della lingua
sarda, e a tutti gli altri dati richiesti dal bando di concorso, dalla L.R. 31/1998, dal D.P.R. 487/1994 e dalla normativa di
settore applicabile a ciascuna procedura concorsuale;
–
dati inerenti alla situazione personale dell’Interessato, quali in particolare dati relativi alla cittadinanza, all’assolvimento degli
obblighi di leva, alla posizione nei confronti della P.A, ad eventuali condanne e/o procedimenti penali in corso previsti dal
bando di concorso come causa di inamissibilità.
Con riferimento a quanto sopra indicato, si fa presente che potrebbero essere conferiti dati cd. “di particolari categorie” (anche detti
“sensibili”) qualora il candidato debba dimostrare il possesso di eventuali titoli preferenziali connessi allo stato di salute, nonché
eventuali “dati personali relativi a condanne penali e reati”. I dati che il candidato dovrà obbligatoriamente inserire sono esclusivamente
quelli previsti per ciascuna attività concorsuale.
Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’ASPAL l’impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono
necessari.
CHI TRATTA I TUOI DATI
I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a:
dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare e dei Responsabili impegnati nella organizzazione e gestione dei
concorsi; i dipendenti/collaboratori devono essere autorizzati al trattamento e vi accederanno nella misura strettamente
necessaria all’assolvimento delle rispettive competenze;
soggetti pubblici o privati che, in virtù di disposizioni di legge e/o di un provvedimento amministrativo o giudiziale, abbiano
diritto ad accedervi; i dati forniti possono essere comunicati a terzi solo se necessario all'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 norma di legge nel corso di indagini e controlli. Si fa presente che tali operazioni sono
delegate a fornitori designati responsabili del trattamento.
I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze
dell’ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di
autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell’Unione Europea,
nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679
Pag.2 di 4

INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

I tuoi dati potranno 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.
COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO
I dati personali sono trattati principalmente con strumenti informatici. Per esigenze di lavorazione alcuni documenti potrebbero essere
copiati su supporto cartaceo. I dati sono conservati nella banca dati accessibile al Responsabile e al Titolare. I dati personali contenuti
nei predetti sistemi informativi automatizzati, nonché quelli custoditi presso gli archivi del Titolare, sono trattati conformemente a quanto
disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali vigente, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. Il Titolare del trattamento si avvarrà per una serie
di operazioni dei sistemi informativi del fornitore, appositamente designato responsabile del trattamento.
I dati immessi dall’Interessato all’atto della creazione dell’account personale verranno conservati sino alla cancellazione dell’account
da parte dell’Interessato medesimo e/o del Titolare, salvo che risultino necessari per la difesa in giudizio dell’Interessato.
Tali dati personali potrebbero essere assoggettati ad un processo decisionale automatizzato (nei limiti e conformemente a quanto
previsto dall’art. 22 del GDPR) finalizzato a valutare i dati immessi e/o assegnare loro un punteggio secondo i criteri stabiliti da ciascun
bando di concorso adottato dal Titolare.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI
L’ASPAL ai sensi del regolamento interno relativo al “Massimario di selezione e conservazione e regolamento di scarto” approvato
con determinazione n. 2241 del 26 agosto 2019 pubblicato sul sito dell’Agenzia tratterà i tuoi dati personali per il tempo strettamente
necessario per adempiere alle attività concorsuali, per tutta la durata di vigenza della graduatoria e per un periodo di 10 anni. Inoltre i
dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali saranno trattati nei limiti e secondo la disciplina di cui agli artt. 9 e 10 del
GDPR.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI
I dati non saranno trasferiti in Paesi extra UE.
COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ASPAL ti informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai diritto di conoscere il
trattamento dei tuoi dati personali, per questa ragione hai diritto di:
– ottenere la conferma dell’esistenza o meno di tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e che tali dati vengano
messi a Tua disposizione 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 tuoi dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;
f) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure dei criteri utilizzati per determinare tale periodo;
g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche
utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste per Te, in qualità di interessato; g) dell’esistenza di

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679
Pag.3 di 4

INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un Paese extra-UE o a un’organizzazione
internazionale;
– ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, se interessati, 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 o nel caso in cui abbia revocato il consenso su
cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, qualora ti sia opposto al trattamento e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento, in caso di adempimento di un obbligo legale;
– 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 Tuo diritto in sede giudiziaria;
– verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai tuoi diritti;
– ricevere, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, qualora il trattamento sia effettuato con
mezzi automatici, i dati personali che Ti riguardano per trasmetterli ad altro Titolare o, se tecnicamente possibile, ottenere
la trasmissione diretta ad altro Titolare;
– opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei tuoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei tuoi 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, l’ASPAL, in qualità di Titolare, informerà i soggetti terzi ai quali i tuoi dati personali sono
comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
Puoi esercitare i tuoi diritti inviando al Titolare del trattamento:
– una raccomandata A.R. Via Is Mirrionis 195 – 09122 Cagliari
– una PEC (agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it)
– una e-mail (lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it)
Per esercitare i tuoi diritti è possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’ASPAL
(https://www.aspalsardegna.it/privacy/) oppure 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”.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il Responsabile per la protezione
dei dati dell'ASPAL ai seguenti riferimenti:
Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari
telefono +39 070 6065735
e-mail: rpd@regione.sardegna.it
PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it
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