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Informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR)  

 
  
 
La Regione Autonoma della Sardegna La informa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i 

Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e non di natura particolare (nome e cognome, genere, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, nazionalità, stato civile, titolo di studio, residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail) relativi 

alla Sua partecipazione ai percorsi formativi finanziati dal PO Sardegna 2014/2020 e affidati alle Agenzie 

Formative dal Servizio Formazione dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

sicurezza sociale indicati nel consenso al trattamento. 

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati personali richiesti saranno trattati per le seguenti finalità:  

- costituire strumento di studio, rilevazione e valutazione statistica utilizzabile nell’ambito delle strategie di 

sviluppo locale e della programmazione delle politiche dell’istruzione, formazione professionale e  

occupabilità nel territorio regionale e generalmente nell’ambito delle attività istituzionali proprie 

dell’Assessorato regionale del Lavoro; 

- consentire la costruzione di uno specifico database dei destinatari dei percorsi formativi finanziati 

dall’Amministrazione regionale, finalizzato a un’attività di analisi degli esiti occupazionali su un campione di 

destinatari, da parte della società Nomisma “Società di studi economici SpA”, con sede in Bologna, 

nell’ambito dell’appalto di servizio “Rilevazione e Analisi dei fabbisogni professionali e formativi” , POR 

Sardegna 2014/2020 Azione 10.3.8 e 10.4.11“, autorizzata al trattamento dei dati in qualità di responsabile 

esterno del trattamento. L’analisi degli esiti occupazionali è essenziale per verificare l’effettivo contributo dei 

singoli percorsi finanziati con fondi pubblici al conseguimento degli obiettivi del POR FSE. 

I dati personali forniti non saranno soggetti a diffusione se non in forma aggregata e con modalità tali da non 

consentire di risalire ai soggetti cui si riferiscono.  

 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC


 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  

Direzione Generale  
Servizio Formazione 
CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03 

Via San Simone 60 ( piani 3° e 4°) - 09122 Cagliari 
Tel. 070/6065554 Fax 070/6065723 

pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it 

pag. 2 di 5 

        

La liceità del trattamento oggetto della presente informativa è data dall’esplicito consenso (art. 6, co. 1, lett. a) 

Reg. UE 2016/679). 

 
3. Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei Suoi dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle 

operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati.  

 
4. Conservazione dei dati 
 

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque  

entro la presente programmazione del POR FSE 2014/2020.  

 
5. Conferimento dei dati 
 

Il conferimento dei dati alla società Nomisma SpA, incaricata di trattare i dati per la Regione Sardegna,  per le 

finalità indicate al punto 2, anche se è strettamente necessario per la realizzazione delle attività istituzionali 

della Regione Sardegna, è facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza.  

 
6. Accesso ai dati 
 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di 

sistema; 

- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi ai quali è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. In particolare, i dati raccolti saranno trattati dalla 

Regione Sardegna e comunicati alla società Nomisma per consentire lo svolgimento delle attività di analisi di 

placement in attuazione dell’appalto di cui al p. 2. 

7. Trasferimento dei dati 

I dati non saranno diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

 
8. Diritti dell’interessato 
 
Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, 

ha il diritto di: 

-  ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it
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dati vengano messi a Sua 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 dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di 

conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione e in tal caso delle logiche utilizzate, dell’importanza e 

delle conseguenze previste per l’interessato; g) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento 

dei dati a un paese extra-UE o a un’organizzazione internazionale; 

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha  

interesse, 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: a) trattati illecitamente; b) 

non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso 

di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) 

qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il 

trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può 

rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di 

pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

- 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 Suo diritto in sede giudiziaria; 

d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato; 

- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – 

se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare; 

- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano 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; 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it
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- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati 

personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. 

quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato). 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 

- inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, 

Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Via San Simone 60– 09122 Cagliari  

-  inviando una comunicazione e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: lavoro@regione.sardegna.it; 

lavoro@pec.regione.sardegna.it; lav.urp@regione.sardegna.it 

 
o indirizzare al Titolare, anche per il tramite del responsabile della protezione, ai punti di contatto indicati al 

punto 10.  

 
10. Dati di contatto del Titolare e del  responsabile della protezione dati dell’amministrazione 
regionale.  
 
Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, 

legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, sede legale a Cagliari, tel. 070 

6067000, presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it. 

 

Il delegato delle funzioni del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione 

Generale è il Direttore Generale pro tempore, sulla base della deliberazione della G.R. n. 21/8 del 24.04.2018 

e del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, tel: 0706065385, mail: lgalassi@regione.sardegna.it, pec: 

lavoro@pec.regione.sardegna.it.  

 

I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, nominato 

con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti: tel: 0706065735, mail: 

rpd@regione.sardegna.it, pec: rpd@pec.regione.sardegna.it.   
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______________________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________  

 

CF ____________________________________ 
 

ACCONSENTE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 1, lett. a)  del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del 

presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

__________________, li _________________  

                                              _________________________________________ 

(firma dell’interessato al trattamento dei dati per esteso e leggibile) 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it

