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All.to “Informativa” alla deliberazione n°_______ del_____/_____/______  

INFORMATIVA SULL’ACQUISIZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E 

DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 

Gent.mo/ma, 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - di seguito indicato come GDPR - si forniscono 
all’interessato le seguenti informazioni concernenti il trattamento dei dati personali conferiti per la 
partecipazione alla procedura di cui all’avviso. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  

Ai sensi del GDPR il Titolare del trattamento è l’Azienda Regionale per l’Emergenza Urgenza della 
Sardegna (AREUS) con sede a Nuoro (CAP 08100) in Via Luigi Oggiano 25 e rappresentata pro 
tempore dal Direttore Generale /Commissario Straordinario. 
 

DATA PROTECTION OFFICIER (DPO):  

Qualifica Group S.r.l. Consulenza Aziendale   

Sede Legale: LAZIO: Via Di Vermicino, 186 00133 – Roma (RM)  

areusgdpr@qualificagroup.it -  tel. 331.133.1153  

 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI: 

Fra i dati raccolti personalmente o a mezzo terze parti, necessari per il trattamento in oggetto vi sono 
a titolo esemplificativo: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, 
di domicilio o fiscale, indirizzo e-mail, recapiti telefonici, professione, specializzazione, matricola 
aziendale, iscrizione ad albi e/o registri, titoli di studio, attestati/certificazioni/abilitazioni, curriculum 
vitae, dati bancari, documento di identità, ecc. 
 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: 

Ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità 
connesse agli adempimenti della selezione oggetto del presente avviso. 

La Base giuridica per la raccolta e il trattamento è costituita dall’esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 
6, par. 1, lett. c) del GDPR, o dall’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR 
e l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, o l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR.  
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. a) del GDPR, necessario 
all’espletamento del procedimento che La riguarda, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati personali, così come definito ai sensi dell’art. 4, punto n. 2), del GDPR – è 
realizzato con modalità elettroniche e/o cartacee, in forma automatizzata e/o manuale, nella misura 
strettamente necessaria a far fronte alle finalità sopra indicate e, come prescritto all’art. 5 par. 1 lett. 
f), del GDPR, con il ricorso a misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati trattati - per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, consultazione, conservazione, elaborazione, adattamento o modifica, 
estrazione, raffronto, interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione rispetto alle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 
5 del GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità 
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sopra indicate e per il tempo in cui l’amministrazione è soggetta ad obblighi di conservazione previsti 
da norme di legge o regolamento. 
 

CONFERIMENTO DEI DATI:  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accettazione delle domande di partecipazione alla 
procedura di cui trattasi. 

COMUNICAZIONI DEI DATI: 

I dati forniti possono essere comunicati a Enti Pubblici, Soggetti privati, e altri, solo se necessario ai 
fini dell’adempimento di obblighi di legge o contrattuali o per l’espletamento delle finalità istituzionali.  

I dati forniti possono inoltre essere oggetto di pubblicazione per gli adempimenti in materia di 
pubblicità legale e di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 
 

SOGGETTI PREPOSTI AL TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati conferiti potranno essere resi accessibili/trattati per le finalità di cui sopra: 

• dai dipendenti e/o collaboratori che prestano servizio/attività lavorativa presso l’Area 
Formazione di AREUS nell’ambito dei procedimenti connessi alla presente procedura;  

• dai dipendenti e/o collaboratori che prestano servizio/attività presso le altre articolazioni 
organizzative di AREUS, autorizzati al trattamento nell’ambito dei procedimenti connessi alla 
presente procedura, nella misura strettamente necessaria all’assolvimento delle rispettive 
competenze gestionali e trasversali (Personale, Affari Generali, Contabilità, Segreteria, Staff 
informatico/amministratori di sistema, Addetti al protocollo, Archivio, URP, Accesso e 
Contenzioso);  

• dalla Commissione nominata ai sensi dell’Avviso in oggetto.  
 

SICUREZZA DEI DATI:  

AREUS garantisce misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i sistemi contenenti i 
dati personali da intrusioni da parte di soggetti non autorizzati, per questo i  dati sono tenuti in luoghi 
sicuri protetti da sistemi di sicurezza con accesso limitato e possono essere conservati su server e 
altri dispositivi elettronici (pc, tablet), servizi di cloud storage o mailing forniti da Provider 
nazionali/internazionali. I professionisti o dipendenti che ne abbiano accesso o siano coinvolti 
nell’elaborazione, sono vincolati a rispettare la riservatezza dei Suoi dati e a conformarsi alle 
disposizioni aziendali impartite. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO:  

Lei ha il diritto, in base agli articoli da 15 a 22 e all’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE alle condizioni 
e con le limitazioni ivi previste, di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano. Può altresì opporsi al 
trattamento e richiedere la portabilità dei dati e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali. 
 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

L’esercizio dei diritti summenzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del 
GDPR, rivolgendo la relativa richiesta al Titolare del trattamento.  
 
 
 
 
Firma per presa visione e accettazione ______________________________________________ 




