
   

 

INFORMATIVA 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) 

 
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

BORSA DI STUDIO REGIONALE E BUONO LIBRI    

 
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal Comune di Olbia, con sede in Olbia, 

Via Dante 1 (di seguito, per brevità “Comune”), in qualità di Responsabile del trattamento. 

In questa informativa, Le illustreremo le finalità e le modalità con cui il Comune raccoglie e tratta i 

suoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli 

interessati al trattamento e come possono essere esercitati con riferimento alle richieste per il 

contributo diritto allo studio ( borsa di studio L.R. n. 5/2015 e buono libri L. n. 448/1998).    

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

 

Titolare del trattamento: Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Direttore Generale 

pro tempore della Pubblica Istruzione, sulla base del decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, di 

delega delle funzioni del Titolare. 

  

Responsabile del trattamento 

Il Responsabile del trattamento è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale 

rappresentante, con sede in Via Dante, 1, 07026 - Olbia (SS).  

Il Comune, in qualità di Responsabile del Trattamento, tratta i suoi dati al fine del riconoscimento del 

contributo diritto allo studio (borsa di studio regionale e buono libri)  

 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominata dal Comune di Olbia con decreto del 

Sindaco n. 27 del 03.08.2022 e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it  

 

Finalità del trattamento  
Erogazione borse di studio e buono libri 

 

Base giuridica del trattamento  
Esecuzione di un interesse pubblico 

  

Categorie di dati trattati 

Il trattamento svolto consisterà nella raccolta dei dati presso l’interessato, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, impiego di strumenti elettronici, comunicazione, cancellazione. 

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 di conferimento del contributo previsto dal bando.  

 

Tipologia dei dati  
I dati oggetto di trattamento sono dati comuni riferiti al richiedente e al minore indicati nell’istanza 

di partecipazione al bando da parte dell’interessato ed in particolare: nome, cognome, indirizzo 

email, riferimenti bancari, codice fiscale ecc al solo scopo di verificare il possesso dei requisiti per 

l’accesso al contributo richiesto.  
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Modalità del trattamento  
Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati 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 dal 

regolamento. In particolare la modalità di trattamento prevede: raccolta e svolgimento istruttoria 

delle istanze degli studenti e genitori/tutori, compilazione e approvazione delle graduatorie comunali 

dei beneficiari, comunicazione dei fabbisogni sintetici e numerici alla Regione, erogazione dei 

benefici agli studenti ammessi, redazione atti, verifiche, acquisizione pareri finalizzati alla 

predisposizione degli atti amministrativi. 

 

Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali saranno conservati fino all'erogazione del contributo nel rispetto degli obblighi 

di legge, fino a cinque anni dalla raccolta dei dati, nonché per l'eventuale tutela in giudizio dell'Ente  

 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

I dati raccolti saranno comunicati alla Regione Autonoma della Sardegna, Titolare del trattamento,  e 

a terzi solamente per le comunicazioni necessarie per gli adempimenti degli obblighi di legge, con 

livelli di protezione adeguati. 

I dati non saranno sottoposti a diffusione da parte del Comune di Olbia. 

  

Diritti dell’interessato  
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati personali 

per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di 

destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove 

possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento; il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui 

all’art. 20 del regolamento UE. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti potrà 

essere indirizzata all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it 
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