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LEGGE N. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati”. 

I dati richiesti nella dichiarazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono 
destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate 
all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione del contributo di cui allo specifico bando. 
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e, alla mancata 
presentazione, consegue l’esclusione al concorso medesimo. 

Informativa al richiedente all’atto della presentazione della domanda: 

 Il titolare del trattamento dei propri dati personali per fini istituzionali è il Comune di residenza. 
 La pubblicazione dei propri dati personali che si rendono necessari ai fini istituzionali è 

effettuata da parte del Comune di residenza. 
 Il trasferimento dei propri dati personali può essere effettuato a soggetti ai quali il 

trasferimento di detti dati risulti funzionale ai fini istituzionali Regione e MIUR ed ai soggetti 
aventi diritto di accesso per legge. 
 La Regione Sardegna acquisisce i dati che verranno memorizzati, archiviati e trasmessi al 

MIUR secondo le modalità previste dalla normativa: art. 1 del decreto legge 12 settembre 2013, 
n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128. Gli stessi, resi 
anonimi e utilizzati in forma aggregata, potranno essere trattati usando supporti cartacei e/o 
informatici al fine di effettuare elaborazioni, studi, statistiche e programmazione. In ogni modo il 
trattamento avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
forniti.  

L’interessato attesta che possano essere comprovati tutti gli stati, fatti e qualità personali resi in 
base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 

Il richiedente inoltre dichiara di aver preso visione di tutte le clausole inserite nel bando per la 
concessione dei benefici di competenza del Comune e della Regione Sardegna. 

Letto, confermato e sottoscritto                                                        Il/La Dichiarante 

_______________________________                    _______________________________ 

Comune e data  firma per esteso e leggibile del/la dichiarante 


