COMUNE DI SIAMAGGIORE

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998)

AVVISO
Si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il
diritto allo studio rivolti agli studenti, il cui nucleo familiare presenta un
indicatore della situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.) in
corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a
€ 14.650,00.
1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2019/2020)
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di
primo e secondo grado (escluso beneficiari della Borsa di studio
nazionale 2019/2020).
2. BUONO LIBRI (a. s. 2020/2021)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio:
PROTOCOLLO) ENTRO LE ORE 13:30 DEL GIORNO 5 DICEMBRE
2020: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso
studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la
seguente documentazione:
1. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai
sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;
2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di
validità;
3. solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa
(scontrini, ricevute, fatture).

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR 679/2016UE)
Per quanto concerne i procedimenti relativi all’erogazione della Borsa di studio
regionale e del Buono libri:
Il Comune di SIAMAGGIORE, in qualità di titolare (con sede in Siamaggiore, Via san
Costantino, n. 2 tel 0783 34411), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo,
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e
trattati riguardano:
[ x ] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online
(username, password, customer ID, altro)
[x ] situazione economica
[x ] situazione finanziaria
[ x] situazione patrimoniale
[x ] situazione fiscale.
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[ x ] raccolta
[ x ] registrazione
[ x ] organizzazione
[ x ] strutturazione
[x ] conservazione
[x ] estrazione
[x ] consultazione
[x ] uso
[x ] comunicazione mediante trasmissione
[x ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
[x ] raffronto od interconnessione
[x ] limitazione
[x ] cancellazione o distruzione
[ ] profilazione
[ ] pseudonimizzazione
[ ] ogni altra operazione applicata a dati personali
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:
[ x ] Enti Pubblici
[ ] Privati (cointeressati, controinteressati)
[ x ] Organi di vigilanza e controllo
[ ] Autorità giudiziaria
Altro

Il trattamento:
[x ] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato Non sono previsti
trattamenti di dati sensibili.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[ x ] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita,
modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
[ x ] Sistemi di autenticazione
[ x ] sistemi di autorizzazione
[ x ] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[x ] Sicurezza anche logistica
I dati personali vengono conservati:
[x ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
• di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
• di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di
lucro per l'esercizio dei suoi diritti
• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art.
82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento
verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una
richiesta anche mediante email a:
Soggetto
Titolare
Responsabile

Dati anagrafici
Comune di
SIAMAGGIORE
Dr. Massimo Bellu

Contatto tel.
0783 34411

email
protocollo@comune.siamaggiore.or.it

0783 3441205 ragioneria@comune.siamaggiore.or.it

Contatto web del titolare: www.comune.siamaggiore.or.it
Il Titolare ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali, l’Avv.
Alessandra Sebastiana Etzo con Studio in Oristano alla Via San Simaco n. 85, che è
possibile contattare mediante invio di comunicazione postale all’indirizzo dello studio
ovvero ai seguenti recapiti: mail dpo@unionecomunifenici.it”
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed i modelli scaricabili
dal sito del Garante Privacy.
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e
sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Pagine web del Titolare

Link
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/openc
ms/opencms/_gazzetta_amministrativa/am
ministrazione_trasparente/_sardegna/_sia
maggiore/230_alt_con/2018/0001_Docume
nti_1527235394769/

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo https://www.garanteprivacy.it/ile del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla testo-del-regolamento
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)
https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutionsbodies/european-data-protectionsupervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati
http://www.garanteprivacy.it/web/gu
est/home

Allegato n. 4

MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione
• nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it,

• nel sito del Comune: www.comune.siamaggiore.or.it
• e presso l’Ufficio Amministrativo del Comune

Per informazioni:
Ufficio Amministrativo (Sig.ra Caterina Carboni)
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e il
martedì anche al pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30
Telefono: 0783 3441201
Email: caterina.carboni@comune.siamaggiore.or.it
Siamaggiore, lì 26.11.2020
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
DR. `táá|ÅÉ UxÄÄâ

