Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA,
TURISMO, POLITICHE SOCIALI

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2017/2018 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2018/2019 (ART. 27 L.448/1998)
BORSA DI STUDIO NAZIONALE - A.S. 2018/2019 (D. LGS. 63/2017)

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.
BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2017/2018)
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e
secondo grado (escluso beneficiari del Voucher IoStudio 2017).
BUONO LIBRI (a. s. 2018/2019)
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
BORSA DI STUDIO NAZIONALE (a. s. 2018/2019)
Rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Protocollo
e Pubblica Istruzione) ENTRO IL GIORNO 14 gennaio 2019:
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
– Vedi allegato Per quanto concerne il procedimento denominato Borsa di studio nazionale si prenda
visione dell’informativa già predisposta dal MIUR per l’attribuzione dei Voucher
IoStudio 2017 al seguente link: Informativa privacy MIUR pubblicata nel sito:
https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher e trasmessa alle Regioni con
nota Prot. MIUR n. 2822 del 14 giugno 2018.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna:
www.regione.sardegna.it, scaricabile dal sito del Comune: www.comune.portotorres.ss.it e consultabile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione in viale delle vigne n. 6.
Per informazioni:
Ufficio Pubblica Istruzione
Giorni e orari di apertura
lunedi dalle 9.00 alle 12.30
martedi dalle 9.00 alle 12.30 - pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
giovedi dalle 9.00 alle 12.30
Telefono: 0795008563
Il 24/12/2018, il 31/12/2018, il 27/12/2018 gli uffici saranno chiusi al pubblico per la
ricezione e la protocollazione delle domande per esigenze organizzative legate alle
chiusure di fine anno.
Porto Torres lì 11/12/2018
Il Dirigente
Dottor Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.12.11 12:44:25
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR)
Il Comune di Porto Torres con sede legale in piazza Umberto I, 070 46 Porto Torres, C.F./P. IVA 00252040902 rappresentata dal Dott. Flavio Cuccureddu quale titolare
del trattamento dei dati personali La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679
(in seguito, “GDPR”) che:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati
• dati personali di tipo comune (es. nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo email, etc.) sia del genitore che dell’alunno
2. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
1. erogazione del beneficio economico richiesto per agevolazione per il diritto allo studio;
2. gestione delle attività amministrative correlate all’erogazione del contributo economico per il diritto allo studio.
3. Base giuridica del trattamento dei dati
Il Comune di Porto Torres effettuerà il trattamento:
• perché necessario per gli adempimenti derivanti dalla concessione del contributo economico per il diritto allo studio;
• perché necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetta (ad es. previdenziali, tributari etc.);
sulla base del Suo consenso.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia la mancata o parziale raccolta comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere le finalità di cui
sopra, ivi compresa la corretta concessione del contributo economico per il diritto allo studio.
I dati personali non verranno trattati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non informandola previamente e, ove
necessario, ottenendo il Suo consenso.
4. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità menzionate avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con logiche che garantiscono
la riservatezza dei dati e la sicurezza intesa anche nel senso di integrità e disponibilità.
5. Comunicazione dei dati
I dati sono trattati esclusivamente da dipendenti/collaboratori del Titolare che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei dati.
I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti terzi quali istituti bancari e finanziari per la gestione di incassi e pagamenti; alla Regione
Sardegna ed a entri territoriali pubblici, società incaricate per gli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali, società di recupero crediti crediti; studi legali; gestori
dei programmi informatizzati per la gestione di servizi scolastici cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate e che il
tratteranno per conto del Titolare nella loro qualità di Responsabili del trattamento.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per il tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità di trattamento sopra
riportate, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla chiusura del ciclo scolastico, dopo di ché verranno cancellati o resi anonimi.
I dati relativi al recupero crediti saranno conservati per un periodo di 5 anni, così determinato ai sensi della normativa vigente in materia di pagamenti periodici (art.
2948 codice civile).
7. Diritti dell’interessato
La informiamo che gli artt. 15-21 del GDPR conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati hanno il diritto di chiedere al
“Titolare”:
• l’accesso ai propri dati personali;
• la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
• la cancellazione;
• la limitazione del loro trattamento;
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti.
Avrà inoltre il diritto di:
• opporsi in qualsiasi momento al trattamento necessario per il conseguimento di un legittimo interesse;
• revocare in qualsiasi momento il Suo consenso senza che ciò possa, tuttavia: o pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca; o pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio, obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetta la
Società);
• proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante per la Protezione dei Dati).
8. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra contattando il Titolare all’indirizzo e-mail cuccureddu.flavio@comune.porto-torres.ss.it
9. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è il Comune di Porto Torres.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e del personale autorizzato al trattamento dei dati è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Porto Torres per questo procedimento è il Dirigente Dottor Flavio Cuccureddu , contattabile
all'indirizzo: cuccureddu.flavio@comune.porto-torres.ss.it

