
Da: Gabriele Colorno - Comune di Oristano <gabriele.colomo@comune.oristano.it>
Oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI
VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO
2017/2018 - L. R. 31/84.
Data: 20/09/2018 12:39:02

Alla cortese attenzione dei Dirigenti
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado in indirizzo.

Buongiorno.

In nome e per conto del Dirigente Sl 1nvia per opportuna conoscenza e divulgazione la
documentazione relativa al bando per l'assegnazione dei contributi a titolo di rimborso
delle spese di viaggio destinati agli studenti pendolari delle Scuole Secondarie
Superiori per l'anno scolastico 2017/2018, con scadenza 31 ottobre 2018.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento presso l'Ufficio Pubblica Istruzione
e Cultura in Piazza Eleonora 44 (primo piano di Palazzo degli Scolopi).
Referenti: sig.ra Anna Rita Deidda - dotto Gabriele Colorno.
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:00 - martedì e giovedì, ore
16:00- 18:00.
Telefono: 0783 791 238 - 0783 791 291.
Email: annarita.deidda@comune.oristano.it - gabriele.colomo@comune.oristano.it.

Distinti saluti.

Gabriele Colorno.



-----------------

I.M, "B, CROCE" - ORISTANO

Prot. 0006303 del 21/09/2018
05 (Entrata) Comune di Oristano

ComunideAristanis
Settore programmazione, gestione delle risorse e servizi culturali e servizi alla persona.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESEDI VIAGGIO AGLI

STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - L. R. 31/84.

Il Comune di Oristano, in ottemperanza alle L.L.R.R.31/84 e 9/2006, comunica che sono aperti i
termini per la presentazione delle domande per l'erogazione di contributi a titolo di rimborso delle
spese di viaggio destinati agli studenti pendolari delle Scuole Secondarie Superiori per l'anno scolastico
2017/2018.
Gli studenti, per poter usufruire del beneficio, devono avere la residenza anagrafica:
- nel Comune di Oristano e frequentare Istituti Scolastici che non siano presenti nel territorio

cittadino,
ovvero

- in frazioni, borgate marine o agricole del Comune di Oristano e frequentare gli Istituti Scolastici
ubicati in città o nel territorio;

Inoltre devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- appartenere a un nucleo familiare con una Situazione Economica Equivalente (ISEE)non superiore

ad € 14.650,00.
- avere frequentato regolarmente le lezioni nell'anno scolastico 2017/2018.

Saranno ammessi al rimborso gli studenti iscritti e frequentanti Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore ed Artistica e Conservatori di Musica, pubblici o privati, questi ultimi purché abilitati a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Sono compresi gli studenti che frequentano i Licei Artistici e i corsi per gli studenti lavoratori.
Sono esclusi gli studenti frequentanti i corsi di formazione professionale e le scuole private non
paritarie.

Il trasporto deve avvenire tramite mezzi pubblici, ma è consentito anche il rimborso per il
trasporto effettuato con mezzi privati, qualora il luogo di residenza sia in località non servite da servizio
di trasporto pubblico locale o nel caso in cui gli orari del mezzo pubblico non coincidano con gli orari di
ingresso o di uscita dalle scuole (in tal caso il rimborso è riferito alla famiglia anche per più studenti
dello stesso nucleo familiare). In questo caso l'importo del rimborso riconosciuto sarà calcolato sulla
base del costo del mezzo pubblico.

La somma erogata a ciascuno studente non potrà quindi essere superiore a quella del costo
dell'abbonamento relativo al mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede della scuola
frequentata dallo studente.

La domanda di concessione per il suddetto beneficio, a firma di uno dei genitori o di chi esercita
la potestà se minorenni o degli stessi studenti se maggiorenni, è da redigere su apposito modulo
disponibile presso:
• Centro INFORMACITTÀ DI ORISTANO.

PiazzaEleonora d'Arborea (Palazzo Campus-Colonna).
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00/ martedì e giovedì dalle
16.00 alle 19.00. Telefono 0783791628 - Fax 078379163l.
Email informacitta@comune.oristano.it.
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• Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
PiazzaEleonora d'Arborea (piano terra di palazzo degli Scolopi).
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì dalle 16.00 alle
18.00. Telefono 0783791337 - 0783791331. Numero verde 800 652467.
E-mail: urp@comune.oristano.it.

• Sito Internet istituzionale (http://www.comune.oristano.it/) nella pagina riservata alla Modulistica
della sezione "Scuola, università e ricerca" all'indirizzo
http://www.comune.oristano.it/it/servizi/ atti-e
documenti/modulistica/index.html?tematiche=scuola-universita-e-ricerca.

Non hanno diritto ad accedere al beneficio del suddetto contributo gli studenti:
- non residenti nel Comune di Oristano;
- appartenenti a un nucleo familiare con una Situazione Economica Equivalente (ISEE)superiore a €

14.650,00;
- iscritti presso corsi di formazione professionale e scuole private non paritarie nell'anno scolastico

2017/2018.
Non saranno ammesse le domande presentate oltre il termine perentorio del 31/10/2018,
parzialmente compilate o compilate in maniera illeggibile o mancanti di dati essenziali per
l'assegnazione del contributo.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità del dichiarante (e del/la
delegatola in caso di delega) in corso di validità e l'informativa sul trattamento dei dati personali
opportunamente datata e sottoscritta dal richiedente.

I dati riportati nelle autocertificazioni saranno sottoposti ai controlli di legge.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura in Piazza Eleonora 44 (primo piano
di Palazzodegli Scolopi).
Referenti: sig.ra Anna Rita Deidda - dotto Gabriele Colomo.
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:00 - martedì e giovedì, ore 16:00- 18:00.
Telefono: 0783 791 238 - 0783 791 291.
Email: annarita.deidda@comune.oristano.it-gabriele.colomo@comune.oristano.it.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 31 OTTOBRE
2018 al Centro INFORMACITTÀ DI ORISTANO,sito in Vico Episcopio.
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00/ martedì e giovedì dalle
16.00 alle 19.00. Telefono 0783 791628 - Fax0783 791631.
Email informacitta@comune.oristano.it.

Riferimento norme:
L.R.n. 31/1984.
D.lgs. n. 445/2000.
D.P.C.M.n. 159/2013.
D.M. 7.11.2014.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia
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Comune di Oristano
Comun; de Ar;stan;s

Settore programmazione, gestione delle risorse e servizi culturali e servizi alla persona.

ALCOMUNEDIORISTANO
PiazzaEleonora d'Arborea 44
09170Oristano.

Oggetto: DOMANDAPERL'ASSEGNAZIONEDICONTRIBUTIA TITOLODI RIMBORSODELLESPESEDI VIAGGIOAGLI
STUDENTIPENDOLARIDELLESCUOLESECONDARIESUPERIORI- A.S.2017/2018 - L.R.31/84.

II/la sottoscritto/a richiedente

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residente nel Comune di

Indirizzo

Recapito telefonico

Email
In qualità di (indicare una solaopzione)
D Studente maggiorenne.
D Genitore o di chi esercita la patria potestà.

CHIEDE
la concessionedi un contributo a titolo di rimborso per spesedi viaggio relativo all'anno scolastico2017/2018:
D A proprio favore.
D A favore del/la proprio/a figlio/a di cui si riportano le generalità:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Residente nel Comune di

Indirizzo
A tal fine II/la sottoscritto/a richiedente, ai sensidegli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali cui può andare incontro in casodi dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000

DICHIARA

al di essereresidente / che lo studente è residente nel Comunedi Oristano;
b) di aver frequentato / che lo studente ha frequentato regolarmente le lezioni nell'anno scolastico 2017/2018
presso la Scuola ---'
con sede in Via _
cl di aver raggiunto / che lo studente ha raggiunto la sede dell'Istituto avvalendosi del seguente mezzo di
trasporto:

D Pubblico.
D Privato.
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d) di aver sostenuto / che lo studente ha sostenuto per il pagamento delle spese di trasporto, nell'anno
scolastico 2017/2018, un onere complessivo di € ,
e) di appartenere / che lo studente appartiene ad un nucleo familiare con una situazione economica equivalente
(ISEE)non superiore ad € 14.650,00.
f) che la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare,
rilasciata da
prot. n. del__j__j__,
è pari a € _

Inoltre II/la sottoscritto/a richiedente
CHIEDE

che il pagamento del contributo vengaeffettuato:
D A proprio favore tramite una delle seguentimodalità:

D Quietanzadiretta;

D Accreditamento su conto corrente intestato a me richiedente:
n. _
c/o Banca ___
IBAN __

D Con delega a favore di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogodi nascita

Codicefiscale

Residentenel Comunedi

Indirizzo

In qualità di
D Genitore o di chi esercita la patria potestà.
D Altro: (specificare)

tramite una delle seguenti modalità:

D Quietanzadiretta;

D Accreditamento su conto corrente intestato al/la delegato/a:
n. __
c/o Banca ___
IBAN _

Siallegaalla presente:
• fotocopia di un documento di identità del richiedente in corsodi validità;
• informativa sul trattamento dei dati personali opportunamente datata e sottoscritta dal richiedente;
• fotocopia di un documento di identità del delegato in corsodi validità (soloin casodi delega):
• Dati dell'intestatario (chedeveessereuguale al richiedente o al delegato) e codice IBANdel conto corrente

(solo in casodi accreditamento su conto corrente).

Luogoe data Firmadel richiedente
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Comune di Oristano
Comuni deAristanis

Settore programmazione, gestione delle risorsee servizi culturalie serviziallapersona.

Oggetto: DOMANDA PERL'ASSEGNAZIONEDI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESEVIAGGIO AGLI
STUDENTI PENDOLARIDELLESCUOLESECONDARIESUPERIORI- A.S. 2017/2018 - L.R. 31/84.

ISTRUZIONIPERLA PRESENTAZIONEDELLADOMANDA.

La presente domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 Ottobre 2018 al Centro
INFORMACITTÀ DI ORISTANO in Vico Episcopio.

Il modulo relativo alla presente domanda è disponibile presso:

• Centro INFORMACITTÀ DI ORISTANO.
Indirizzo: Vico Episcopio.
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00/ martedì e giovedì dalle
16.00 alle 19.00. Telefono 0783791628 - Fax 0783791631.
Email informacitta@comune.oristano.it.

• Ufficio Relazioni con ilPubblico (URP).
Indirizzo: Piazza Eleonora d'Arborea (piano terra di Palazzo degli Scolopi).
Orario e modalità di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 - martedì dalle 16.00 alle
18.00. Telefono Telefono 0783791337 - 0783791331. Numero verde 800 652467. Numero verde 800
652467.
E-mail: urp@comune.oristano.it.

• Sito Internet istituzionale (http://www.comune.oristano.it/) nella pagina riservata alla Modulistica
della sezione "Scuola, università e ricerca" all'indirizzo http://www.comune.oristano.itjitjservizijatti-e
documentijmodulisticajindex.html?tematiche=scuola-universita-e-ricerca.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia di un documento di identità del dichiarante (e
del/la delegatola in caso di delega) in corso di validità e l'informativa sul trattamento dei dati
personali opportunamente datata e sottoscritta dal richiedente.

N.B. In caso di accreditamento su conto corrente si prega di allegare obbligatoriamente lo stampato che
riporta dati dell'intestatario (che deve essere uguale al richiedente o al delegato) e codice IBANdel conto
corrente.
Esempio:l Numero Conto e Fili... 00000:0000014 - -- -------- --;'N;;~~B-anca - Filiale n. 1"l

i IntestllZlone "Nome e Cognome"

N8 - l "BANdi uncon1DCt>Pent~dlJtiln()6 "..r>g:J 7'c.M#lfcn (", ...1!n~St OtJt'O(JtO' 1.'.Jn..lDJ1~ Q J....J
JU cwr ..... 'f!nlIt ~ttmpIJ1O ,. gr.,;pp CI qfNIttrc ltttkre/nut""'tCft ~fltl cM lA) spiJ/liO
J"'yoce '(1 ~ (JJçJ,f(lJloc,)Cnronoc-tat'"t'nt'UO(C()I'!'I) v-~ ~ "l'.m _~u. 1.j:)ot.J'.

Codice IBAH ITOOCOOOOOOOOOOOOOOO00000 14

000000000014

CodIce BlClSWIFT POSOlTooOOO

Non è accettato l'accreditamento su libretto postale. In tal caso si procederà a pagare il contributo
tramite guietanza diretta.
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Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Settore programmazione, gestione delle risorse e servizi culturali e servizi alla persona.

lo sottoscritto/a _

DICHIARO

di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati, allegataal bando per l'assegnazionedi contributi a

titolo di rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori - Anno

Scolastico2017/2018 - L. R. 31/84, di cui all'art. 13 del RegolamentoUE2016/679, in particolare riguardo

ai diritti riconosciuti dal RegolamentoUE2016/679, e

D esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali,

D NONesprimo il consenso

D esprimo il consenso D NONesprimo il consenso
alla comunicazionedei miei dati personaliad enti pubblici per le finalità indicate nell'informativa,

D esprimo il consenso D NONesprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali,

ai sensie per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del GPDR,con le modalità e per le finalità indicate nella

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità del

procedimento indicato.

N.B. il mancato assenso al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità da parte del Comune di Oristano

ad istruire il procedimento e di conseguenza l'immediata esclusione dell'istanza presentata, di cui lo

presente costituisce parte integrante e sostanziale.

Revocadel consensoal trattamento - Si ricorda che, ai sensi del/'art. 7 del Regolamento, è riconosciuta lo

facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

In fede.

Oristano, lì _

(Firma leggibile del richiedente)
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COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS
C.F.00052090958

INFORMATIVA SULTRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UEn. 2016/679.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO DELLESPESEDI VIAGGIO
AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI.

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - L. R. 31/84.

Il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consigliodel 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazionedei dati personali, ovvero GeneraI Data
Protection Regulation (di seguito "GDPR"),abrogante la direttiva 95/46/CE, e il decreto legislativo numero 101 del
10/08/2018 (pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e in vigore dal 19 settembre 2018) di
adeguamentodel CodicePrivacy(d.lgs.n. 196/2003) e delle altre leggidello Stato al GPDR,prevedono la tutela delle
persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali. La presente informativa viene fornita in
attuazione della disciplinadegli artt. 13 e 14 del GDPR,che prevede informazioni trasparenti e chiare sul trattamento
dei dati personali e sull'esercizio dei diritti dell'interessato, relativamente al seguente procedimento: bando per
l'assegnazionedi contributi a titolo di rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie
superiori - Anno Scolastico2017/2018 - L. R. 31/84, svolto dall'Amministrazione Comunale di Oristano (Settore
programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali e servizi alla persona - Servizio pubblica istruzione,
cultura, sport, tempo libero, turismo, politiche giovanili e artigianato - Ufficio Pubblica Istruzione) in qualità di
Titolare del trattamento e in ragionedel ruolo di interessatoal trattamento.

Fermo restando che il trattamento dei dati dell'interessato è improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazionedei dati, esattezza,limitazione della conservazione,integrità e
riservatezza,responsabilizzazione,ai fini della tutela della riservatezzae dei diritti dell'interessato, secondoquanto
previsto dall'art. 5 GDPRe la disciplinasopracitata, si specificache:
• l'informativa è fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi

on/ine, prima di effettuare la raccoltadei dati, se raccolti direttamente pressol'interessato;
• l'informativa è associata,ove possibile, all'utilizzo di icone, per presentare i contenuti dell'informativa in forma

sintetica, contestualmente alla presente informativa estesa;
• l'informativa non è fornita nei seguenti casi:

- se e nella misura in cui l'interessato disponga già delle informazioni trasparenti previste dalla normativa
vigente;
- in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, se la prestazione dell'informativa agli
interessati comporti uno sforzo sproporzionato, in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanziedi cui
all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al predetto paragrafo 1 rischi di rendere
impossibileo di pregiudicaregravemente il conseguimentodelle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare
del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato,
anche rendendo pubbliche le informazioni;
- in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, se l'ottenimento o la comunicazione sono
espressamenteprevisti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e
che prevedemisure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato;
- in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, qualora i dati personali debbano rimanere
riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri, compresoun obbligo di segretezzaprevisto per legge.
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INFORMAZIONI TRASPARENTI E CHIARE

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento.
Comunedi Oristano - SindacoAndrea Lutzu
Email:sindaco@comune.oristano.it
Telefono: 0783 791225
Fax:0783 791227.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o Data Protection Of/icer (RPD-DPO).
Avvocato NadiaCorà
E-mail:consulenza@entionline.it
Telefono: 0376 803074.
Fax:13761850103.

Finalità del trattamento.
I dati acquisiti vengono trattati esclusivamenteper la finalità di gestione del procedimento amministrativo di assegnazione
di contributi, a titolo di rimborso delle spesedi viaggio, agli studenti pendolari delle scuole secondarie superiori presenti
nel Comunedi Oristano (Anno Scolastico2017/2018 - L. R. 31/84), incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono
esseretrattati anche per la gestione di processie procedimenti connessie trasversali, e relativi al controllo di qualità del
servizio e alla misurazione e valutazione della performance.
I dati possonoesserealtresì trattati anche per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazioneeuropea, dalla
legislazioneitaliana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare.
Si precisache, 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 fornisce all'interessato informazioni in merito a
tale diversafinalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Fonti normative e fondamenti giuridici del trattamento.
Lefonti normative e i fondamenti giuridici alla basedel trattamento dei dati sono le seguenti:

- Costituzione della Repubblica Italiana - articolo 117, secondo comma "Lo Stato ha legislazione esclusivanelle
seguenti materie: ... m) Determinazionedei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devonoesseregarantiti su tutto il territorio nazionale".

- Principi dell'ordinamento dell'Unione europea e normativa europea pertinente.
- Principi generali dell'attività amministrativa di cui all'articolo 1della Legge241/1990.
- Legginumero n. 145/2002, 69/2009, 190/2012 (PianoNazionaleAnticorruzione - PNA2013 e successivi),124/2015.
- Decreti legislativi numero 130/2000, 267/2000, 165/2001, 196/2003, 82/2005, 193/2006, 150/2009, 104/2010,

123/2011, 149/2011,33/2013, attuativi della L. 124/2015, 101/2018.
- Regolamentodell'Unione Europea(UE)2016/679.
- LeggeRegionale25.06.1984,n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'eserciziodelle competenzedelegate".
- LeggeRegionale12.06.2006,n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali".
- Decreti del Presidentedella Repubblican. 616/1977, 62/2013.
- Deliberazionedella Giunta Regionaledella Sardegnan. 5 e 6 del 03/02/2000.
- Statuto del Comunedi Oristano.
- PianoTriennale per la Prevenzionedella Corruzionee della Trasparenzavigente del Comunedi Oristano.
- Regolamentosulla Privacydel Comunedi Oristano.
- Regolamentosul procedimento amministrativo del Comunedi Oristano.
- Regolamentosull'accessoagli atti, ai documenti amministrativi e accessocivico del Comunedi Oristano.
- Codicedi comportamento dei Dipendenti del Comunedi Oristano di cui al DPRn. 62/2013.

Categorie di destinatari.
I soggetti destinatari della comunicazionedei dati sono:
- Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 del D.lgs.165/2001.
- Amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT(amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai

sensidell'articolo 1, comma 3 della legge31 dicembre 2009, n. 196).

Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
I dati personali, oggetto di trattamento, non sono oggetto di trasferimento a un paese terzo o a un'organizzazione
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internazionale.

Criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione dei dati.
Il criterio utilizzato per determinare il periodo di conversazione dei dati personali è il rispetto del principio di "I imitazione
della conservazione" (articolo 5, paragrafo 1 - lettera e) del GDPR),in forza del quale i dati sono conservati in una forma
che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessarioagli scopi e al
conseguimentodelle finalità per i quali essisonostati raccolti o successivamentetrattati.
I dati personali possono essereconservati per periodi più lunghi, a condizione che siano trattati esclusivamentea fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89,
paragrafo 1 del GDPR,fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente
regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (principio della "limitazione della conservazione" di cui
sopra).

Diritto dell'interessato.
I diritti che possonoessereesercitati dall'interessato sono i seguenti:
- Diritto di chiedere l'accessoai dati personali;
- Diritto di chiedere la rettifica;
- Diritto di chiedere la cancellazione, fermo restando che tale diritto non si applica per l'adempimento di un obbligo

legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento, o per l'esecuzionedi un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento;

- Diritto di chiedere la limitazione del trattamento;
- Diritto di opporsi al trattamento;
- Diritto di chiedere la portabilità, fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento necessario per

l'esecuzionedi un compito di interessepubblico o connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento

In calcealla presente informativa è riportato il testo di leggerelativo ai diritti in questione di cui agli articoli del CapoIII del
GDPR.

Diritto dell'interessato di opporsi al trattamento.
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensidelle seguenti lettere dell'articolo 6, paragrafo 1:
- "e) il trattamento è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso all'eserciziodi pubblici

poteri di cuiè investito il titolaredel trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono lo
protezione dei dati personali,inparticolarese l'interessatoè un minore."

Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione, e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, è possibile
esercitare il diritto di opposizione con mezziautomatizzati che utilizzano specifichetecniche.

Diritto di revocare il consenso.
L'interessato ha il diritto di revocare il consensoin qualsiasimomento senzapregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consensoprestato prima della revoca.

Diritto di proporre reclamo.
L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ricorrendo al Garante per la protezione dei dati
personali ai recapiti riportati nella sezione"Contatti" del sito internet https://www.garanteprivacy.it/.

Informazione, nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, circa la fonte da cui hanno
origine i dati personali e, sedel caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibilial pubblico.
I dati personali che non sono stati ottenuti pressol'interessato, derivano dalla fonte sotto indicata:
- Scuolesecondariedi secondogrado.
- Altri Uffici di questo Ente.
- INPS
- Gestori di PubbliciServizi.

Modalità di conferimento dei dati.
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Ulteriori informazioni che il titolare ritiene necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente circa le
modalità del trattamento.
In relazionealle finalità sopra descritte, i Suoidati sono trattati:
- mediante strumenti elettronici e/o con modalità manuali e cartacee,per la trasmissioneattraverso reti telematiche;
- unicamente da soggetti nominati incaricati del trattamento, operanti presso il Titolare del trattamento, e dai

Responsabili del trattamento da esso nominati. L'Elencodei Responsabiliè presente sul sito web del titolare del
trattamento.

Sonoadottate tutte le misure di protezione indicate nella vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

È obbligatorio il conferimento ai fini dell'accettazione dell'istanza: l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di eseguire il
trattamento dei dati e di gestire il connessoprocedimento.

Informazione relativa all'esistenza di un processo decisionale automatizzato.
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla propria persona.
Talediritto non si applica nel casoin cui la decisione:
- sia necessariaper la conclusioneo l'esecuzionedi un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisaaltresì

misure adeguatea tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
si basisul consensoesplicito dell'interessato.

DIRITII DELL'INTERESSATO
REGOLAMENTOGENERALESULLAPROTEZIONEDEIDATI

Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato.
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento lo rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi alloro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4,
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché' l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Ildiritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. (omissis)

Articolo 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 - Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio").
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancel/azione dei dati personali che lo riguardano
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senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo l, lettera a), o
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo l, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo
8,paragrafo 1.
2. /I titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo l, a cancellarli,
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h)
e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente
all'articolo 89, paragrafo l, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento.
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo l, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo l, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
oppure per tutelare i diritti di un 'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione
o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento.
/I titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16,dell'articolo 17,paragrafo l,
e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
/I titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati.
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo l, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6,paragrafo l, lettera b);
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b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabi/ità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto
di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si
applica al trattamento 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.
4. /I diritto di cui al paragrafo 1non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 - Diritto di opposizione.
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profi/azione sulla base di tali disposizioni. /I titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,
sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più
oggetto di trattamento per tali finalità.
4. /I diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente
e separata mente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato
può esercitare i/ proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89,
paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha i/ diritto di opporsi al trattamento di
dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento e' necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
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