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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 

I Suoi dati sono trattati al solo fine di valutare l’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro e/o di 
collaborazione con ARPAS. 

Il conferimento delle informazioni è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento delle stesse non 
consente di prendere in considerazione la Sua candidatura.  

Il trattamento può riguardare, sia pure in modo non sistematico, anche informazioni che il DLgs n. 
196/2003 considera sensibili  (ad es: alcuni dati idonei a rivelare lo stato di salute). Tali dati sono 
comunque trattati solo per le finalità previste dall’art. 112 del DLgs cit e cioè per “l’ eventuale 
instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, 
anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non 
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato”. 

In ottemperanza all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003, si segnala che una compiuta descrizione 
del quadro normativo nel quale ARPAS effettua, o può effettuare, trattamenti di dati sensibili e 
giudiziari nel contesto delle predette finalità è contenuta nel Regolamento della Regione Autonoma 
Sardegna n. 1/2007 approvato nella seduta del 26 luglio 2007, in particolare nell'Allegato A - scheda 
n. 2.  

I Suoi dati potranno essere trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo solo da 
specifici Incaricati di ARPAS, e non saranno comunicati a terzi. 

I dati non saranno in nessun caso diffusi.  

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento: 

ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, con sede in Cagliari via 
Contivecchi n. 7 tel 070-271681 e-mail privacy@arpa.sardegna.it 

Ai medesimi recapiti può essere altresì richiesto l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del 
trattamento eventualmente nominati da ARPAS. 

 


