
ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della 
normativa nazionale applicabile in materia di trattamento dei dati personali. 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Sassari con sede legale in Piazza d'Italia, 

31 – 07100 SASSARI, posta elettronica certificata: protocollo@pec . provincia . sassari .it, telefono 

079/2069000. 

Responsabile della Protezione dei dati è l'Ing. Antonio Zara, Dirigente pro tempore del Settore 

Programmazione, 

Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici, che può essere contattato 

alla seguente mail: dpo@provincia.sassari.it oppure al seguente indirizzo: Responsabile della Protezione 

Dati della Provincia di Sassari, P.zza d’Italia , 31 - 07100 Sassari. 

La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati personali è rappresentata dall'instaurazione ed 

esecuzione del contratto di lavoro per la quale è propedeutica la presente procedura di selezione, 

dall'adempimento ad obblighi ad essa conseguente, dal consenso esplicito dell'interessato al trattamento, 

oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dal Titolare del trattamento (Art. 

6, par. 1, lettere a), c) ed e) del GDPR). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione, della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e dello svolgimento della procedura selettiva. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato sia attraverso strumenti informatici e telematici, 

sia manualmente, con riferimento alla documentazione pervenuta in forma cartacea. 

Le logiche applicate ai trattamenti, nell'ambito delle finalità dichiarate, prevedono l'adozione di 

specifiche 

misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a garantire l'integrità, la disponibilità e la 

riservatezza dei dati personali raccolti e successivamente trattati, adottando, in particolare, 

comportamenti 

che assicurino il rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, 

limitazione delle finalità e della conservazione e di minimizzazione dei dati declinati nel GDPR. 

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri 

soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione 

all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale 

dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei 

limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori 

dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, 

ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti, saranno trattati 

dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata 

e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti 

esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi 

sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR. A tal fine gli interessati possono contattare il Titolare 

del Trattamento dei dati inviando una istanza alla sede del Titolare, all’indirizzo Provincia di 

Sassari, Titolare del Trattamento dei Dati personali, P.zza d’Italia, 31 - 07100 Sassari, oppure contattando 

il Responsabile della Protezione dei dati personali al seguente indirizzo: Responsabile della 

Protezione Dati, Provincia di Sassari, P.zza d’Italia , 31 - 07100 Sassari, oppure al seguente indirizzo 

mail: dpo@provincia.sassari.it. 



Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 


