INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI AGRIS SARDEGNA
CANDIDATI SELEZIONE DEL PERSONALE
Descrizione generale
L’Agris Sardegna è' l'Agenzia della Regione Sardegna che si occupa di ricerca scientifica, di sperimentazione e di
innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale. Rientra nella mission dell'Agenzia favorire
lo sviluppo rurale sostenibile, tutelare e valorizzare le biodiversità, accrescere la qualificazione competitiva della
propria struttura nel campo della ricerca. L’Agenzia ha la sede in Località Bonassai S.S. 291, Sassari-Fertilia – Km.
18,600, Sassari.
L’Agris Sardegna è il Titolare del Trattamento dei dati ed è rappresentata dal suo Direttore Generale o
Rappresentante Legale pro-tempore, il quale si preoccupa di tutelare la riservatezza dei suoi dati personali e di
garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
L’Agris Sardegna pone in essere ed eventualmente aggiornare le migliori pratiche di tutela aventi riguardo alla
raccolta e l’utilizzo dei dati personali e l’esercizio dei diritti che sono riconosciuti agli utenti dalla normativa
applicabile.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’Agenzia è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito. Può
essere contattato alla mail presente nella sezione privacy del sito istituzionale dell’Agris Sardegna.

Raccolta e trattamento dei dati e liceità
L’Agris Sardegna, per le proprie attività di ricerca e di formazione, ricorre all’utilizzo anche di personale esterno e
bandisce selezioni di borse di studio di alto livello scientifico o di contratti a tempo determinato. Nell’espletamento
di questa funzione raccoglie e tratta le informazioni personali, quali:


Dati anagrafici;



Codice fiscale e/o partita iva;



Dati di residenza e domicilio



Indirizzi telematici;



Numeri telefonici



Dati curriculari;



Condanne penali;



Informazioni correlate ad eventuali condizioni di invalidità dei soggetti istanti.

Tutte le informazioni sopra riportate, sono utili all’Agenzia per poter procedere alla verifica dei presupposti di
partecipazione alle selezioni indicate ed eventualmente all’instaurarsi del rapporto di lavoro o della borsa di studio.
Nel dettaglio l’Agris Sardegna nel reperire i dati personali dei candidati, esegue:
1.
a)

La raccolta delle candidature e dei curricula che può avvenire mediante modalità:
Interne al Titolare del Trattamento:


quando i dati vengono raccolti direttamente dall’Agenzia;
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quando si raccolgono dati inviati volontariamente e spontaneamente da possibili candidati (es. la ricezione
di curriculum vitae per proposte di candidature volontarie);

b)

Esterne al Titolare del Trattamento:


quando l’Agenzia, per la finalità di ricerca di personale o per la concessione di borse di studio, si avvale di
agenzie di selezione, agenzie interinali, università o altri istituti similari.

2.

Esamina i curricula ricevuti per una prima istanza, organizza le prove selettive, redige e approva le graduatorie
finali.

3.

Adempie a tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o contratti collettivi, in particolare ai fini
dell’instaurazione del rapporto di lavoro o dell’attribuzione della borsa di studio, tenendo in considerazioni
eventuali doveri nei confronti di soggetti appartenenti a categorie protette e/o disabili.

4.

L’Agris Sardegna raccoglie e conserva i dati in forma mista (digitale/cartacea). In entrambi i casi il Titolare
garantisce la sicurezza informatica, nonché le misure necessarie verso eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi
che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o
trasmessi.
Il trattamento dei dati che riguardano gli istanti, avviene attraverso mezzi e strumenti informatici e manuali
messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare del Trattamento e sono allo scopo
autorizzati e formati.
a)

Al personale preposto è consentito l’accesso ai dati personali dei candidati nella misura e nei limiti in cui
esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento relative alla selezione;

b)

Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i dati dei candidati sono archiviati e conservati vengono
protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione;

c)

L’Agris Sardegna provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli
strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati,
archiviati e conservati.

d)

Verifica costante che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per
le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.

L’Agris Sardegna si riserva, qualora tutti i dati essenziali per la selezione non vengano forniti dal candidato, di
escludere lo stesso in caso di mancata indicazione di informazioni ritenute necessarie e fondamentali, il mancato
conferimento delle medesime comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al trattamento
principale. Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti in funzione di determinati interessi legittimi che non
pregiudicano il diritto alla riservatezza dei candidati.

Comunicazione a terzi.
Per la finalità concorsuale e per tutti i casi non descritti sopra, l’Agris Sardegna non comunicherà alcuna
informazione fornita dagli istanti a terze parti a meno che:
1.

Non sia data espressa autorizzazione;

2.

Non sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti da norme di legge che lo disciplinano, per
esempio in caso di difesa dei propri diritti in un eventuale ricorso, sempre previa specifica autorizzazione.

3.

La comunicazione avvenga nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, formazione e attività di supporto alla ricollocazione
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professionale; università che per conto dell’Agenzia svolgono le procedure selettive. In questo caso il Titolare
del Trattamento provvederà a nominare il soggetto esterno quale Responsabile del Trattamento.

Durata del trattamento
I dati personali trattati dall’Agris Sardegna vengono conservati per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per tutta la durata della graduatoria finale. Sono fatti
salvi i casi in cui si rendesse necessario far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, nel qual caso i dati
necessari per tali finalità saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento. E’ fatto salvo il diritto
dell’interessato di opporsi in ogni momento a trattamenti fondati sul legittimo interesse per motivi connessi a
situazioni particolari.

Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto del riconoscimento e del controllo dei suoi dati a titolo gratuito, quali:


accesso, rettifica, cancellazione o copia;



limitazione del trattamento;



opposizione al trattamento;



portabilità.

Nello specifico ha il diritto a:
1. Ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati per i quali è stato richiesto l’accesso. L’Agris
Sardegna vi addebiterà, quando richiesto, un contributo spese per costi di riproduzione;
2. Ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l’aggiornamento e la rettifica dei
dati personali;
3.

Ottenere che altri Titolari del trattamento a cui i dati siano stati comunicati e comunque i destinatari degli
stessi, provvedano a cancellare, sospendere o interrompere il trattamento o a rettificare i dati medesimi, nel
rispetto della richiesta pervenuta;

4. Ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolte a seguito dell’esercizio dei propri diritti, di cui
sopra, senza ritardo e comunque, entro un mese dalla richiesta, salvo proroga motivata, che verrà
formalmente comunicata.
5. Ottenere conferma del trattamento operato, conoscerne l’origine (quando i dati non sono stati forniti
dall’interessato), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo
di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo;
6. Ottenere aggiornare o rettificare i dati personali degli istanti in modo che siano sempre esatti e accurati. Nel
caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o qualora il trattamento sia da ritenersi illecito,
e sempre che sussistano le condizioni previste per legge, si può richiedere la cancellazione dei propri dati
personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup.
Qualora comunque il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo, l’istante potrà:
1.

Limitare il trattamento dei propri dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne sia contestata
l’esattezza, Agris Sardegna ne verificherà l’accuratezza. Ad ogni modo, l’istante sarà informato, in tempi
congrui, di eventuali limitazioni del trattamento e le conseguenti revoche.

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura
Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907 – tel. +39 079 2842300 - fax +39 079 389450
3/4

L’istante potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi relativi alla sua situazione particolare, in
ogni momento del trattamento, anche se esso è fondato sul legittimo interesse, inviandone una formale richiesta al
Titolare del trattamento.
Potrà proporre reclamo, fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, al Responsabile della
Protezione Dati Personali o all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (seguendo le istruzioni rese dal
Garante medesimo sul sito: https://www.garanteprivacy.it).
Ogni aggiornamento della presente informativa vi verrà prontamente comunicata e sarà resa disponibile nel sito
internet di dell’Agris Sardegna nella sezione “Informativa sulla privacy”.
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