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OGGETTO: Informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’Avviso pubblico “Interventi per il 

Diritto allo studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s. 21/22 e Buono libri a.s. 22/23 - Acquisizione 

dei fabbisogni comunali per l’assegnazione delle risorse”, approvato con Det. n.661 del 18.10.2022. 

 

La Regione Autonoma della Sardegna, (di seguito denominata Regione), con sede legale in Cagliari, Viale 

Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta 

Regionale pro tempore (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento e il Direttore Generale 

pro tempore, delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, informano ai 

sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità evidenziate di seguito. 

I. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati in occasione della gestione del 

procedimento relativo all’assegnazione delle risorse di cui all’Avviso in oggetto. Gli eventuali dati raccolti 

appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”, ossia quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o 

alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” nonché i dati personali relativi a condanne 

penali saranno trattati nei limiti e secondo la disciplina, rispettivamente, di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 

I dati personali trattati dai Comuni, Responsabili del trattamento per conto del Titolare sono i seguenti: 

- Nome; 

- Cognome; 

- Luogo e data di nascita; 

- Codice Fiscale; 

- ISEE; 

- domicilio; 

- recapiti telefonici; 

- indirizzo posta elettronica; 

- istituto scolastico frequentato; 

- nonché ulteriori informazioni indispensabili per la corretta erogazione dei benefici, quali l’Iban del conto 

su cui accreditare le somme. 

- categorie particolari di dati trattati: nessuno 
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Il Titolare non tratterà i dati personali dei singoli studenti, ma riceverà esclusivamente dati inerenti i 

fabbisogni complessivi comunali, in termini di numero di borse di studio e numero e valore dei buoni libro 

richiesti. 

II. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ovvero: gestione delle procedure relative 

all’Avviso pubblico in oggetto, predisposizione e pubblicazione del provvedimento di concessione del 

contributo, gestione, monitoraggio, controllo e attività di rendicontazione. 

III. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e 

precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 

la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, 

la cancellazione o la distruzione. 

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno 

archiviati presso l’Archivio della Direzione generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, presso l’archivio del Responsabile del 

trattamento dati online Sardegnait srl, in quanto gestore del SIPES, e presso i Comuni per quanto di loro 

competenza in qualità di Responsabili del trattamento. 

E’ in capo ai Comuni, in qualità di Responsabili esterni del trattamento dei dati personali l’onere di mettere 

a disposizione degli interessati, i cui dati sono raccolti per le finalità connesse al presente avviso, la 

presente informativa. 

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. I termini 

di cancellazione sono definiti dai criteri indicati dal modello di massimario di selezione e scarto delle Giunte 

regionali, dai pareri della Sovraintendenza Archivistica, dai documenti di indirizzo AGID. 

IV. Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare 

e dei responsabili esterni del trattamento nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di 

amministratori di sistema. 

V. Trasmissione e comunicazione dei dati 

Il Titolare potrà comunicare i dati forniti ad altre partizioni organizzative, enti ed Agenzie del Sistema 

regione per il perseguimento delle finalità istituzionali e  a terzi solo se necessario ai fini dell’adempimento 

di obblighi di legge o contrattuali o per l’espletamento delle finalità istituzionali (ad esempio: Ministero 



 

 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

 

3 
 

delle finanze, Agenzia delle Entrate, Enti ministeriali e Autorità competenti, Regioni, Province, Comuni  e 

loro partizioni amministrative, Commissioni tributarie regionali e provinciali, Organi di controllo, Forze 

dell’ordine o Magistratura ecc.) che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità 

istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. 

VII. Trasferimento dati 

L’eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE sarà comunicato con specifica informativa. 

VIII. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto II è obbligatorio in quanto strettamente 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o 

richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti 

la procedura.  

IX. Diritti dell’interessato 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente: 

• il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

• il diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, GDPR; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

• il diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

• il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, all’oblio, di limitazione di 

trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

X. Modalità di esercizio dei diritti 

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

a) una raccomandata a/r alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche 

Scolastiche, Viale Trieste, 186, Cagliari; 

b) una PEC all’indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 

c) una mail all’indirizzo: pi.dgistruzione@regione.sardegna.it 

A tal fine è necessario utilizzare la modulistica presente al seguente link: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1 

XI. Riferimenti e contatti del titolare, responsabile e incaricati 

Ai sensi 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, il Titolare del trattamento è la 

Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari Viale Trento, 69 Codice Fiscale e P. IVA 

80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. 

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

della Pubblica Istruzione è il Direttore Generale pro tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n. 48 del 

23.05.2018, mail: pi.dgistruzione@regione.sardegna.it,  pec: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it,  tel: 

070/6064941. 

Il Responsabile del trattamento dei dati online è la società in house SardegnaIT srl, il cui contatto pec è: 

segreteria@pec.sardegnait.it. 

I Responsabili del trattamento dei dati sono, inoltre, i Comuni, contattabili ai propri indirizzi di posta 

elettronica ordinaria o certificata o recapiti postali. 

I contatti del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, sono i 

seguenti: rpd@regione.sardegna.it,  pec: rpd@pec.regione.sardegna.it,  tel: 0706065735.   
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