
 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ACCESSO ALLE BORSE DI 
STUDIO STATALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 9 DEL D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 63.  

 

Art. 1 – Finalità, modalità di erogazione e destinatari dell’intervento. 

La borsa di studio è finalizzata all’acquisto di libri di testo, per la mobilità ed il trasporto e per l’accesso ai 
beni e servizi di natura culturale. 

La borsa di studio è erogata dal Ministero dell’istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati 
presso gli uffici postali a seguito della trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte della Regione. Lo 
studente avente diritto, o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, esige 
gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale. 

Sono destinatari delle borse di studio statali di cui alla norma in oggetto, gli studenti: 

- residenti in Friuli Venezia Giulia, 
- che nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano una scuola secondaria di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione; 
- che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE riferito all’anno 2020 è pari o inferiore a 10.000,00 
euro. 
 
 
Art. 2 - Termini e modalità di presentazione della domanda. 

Per la presentazione delle domande ci si avvale delle modalità e dei termini previsti per la richiesta 
degli assegni di studio per trasporto scolastico, acquisto libri di testo e spese di ospitalità di cui 
agli artt. 9 e 10 della legge regionale 13/2018. 

Verranno ammesse tutte le domande risultate idonee per ottenere l’assegno di studio di cui agli artt. 9 e 
10 della legge regionale 13/2018 (Assegni per trasporto scolastico, acquisto libri di testo e spese di 
ospitalità), purché il nucleo familiare del richiedente sia in possesso di un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) in corso di validità per l’anno 2020 non superiore all’importo di 10.000,00 
euro. 
 
Le domande sono presentate a partire dalle ore 10.00 del 27 aprile 2020 e fino alle ore 16.00 del 28 
maggio 2020. 
 
Per tutte le altre informazioni sulla compilazione della domanda consultare l’Avviso pubblicato sul sito 
della Regione Friuli Venezia Giulia alla pagina: 
 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA2/articolo.html. 
Dalla medesima pagina internet è possibile accedere al link per la compilazione della domanda. 

Per ulteriori indicazioni in merito alla modalità di presentazione ed informazioni è possibile contattare i 
seguenti numeri telefonici presso le seguenti sedi del Servizio istruzione: 
 

GORIZIA 

Da lunedì a venerdì dalle 9.30 
alle 12.30  

Martedì e giovedì anche dalle 
14.30 alle 16.30 

Roberto Nonini 

Laura Gruden 

Giovanna Vesci 

tel. 0481/385313 

tel. 0481/386380 

tel. 0481/385284 
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PORDENONE 

Da lunedì a venerdì dalle 9.30 
alle 12.30 

Martedì e giovedì anche dalle 
14.30 alle 16.30 

Antonella Mio  

Michela Dean  

Paola Polo 

Gabriella Piccin  

 

tel. 0434/231326 

tel. 0434/231390 

tel. 0434/231342 

tel. 0434/231366 

 

TRIESTE 

Da lunedì a venerdì dalle 9.30 
alle 12.30 

Lunedì e mercoledì anche dalle 
14.30 alle 16.30 

 

Michela Besenghi 

Beatrice Rotter 

 

tel. 040/3775272 

tel. 040/3775279 

 

UDINE 

Da lunedì a venerdì dalle 9.30 
alle 12.30 

Lunedì e mercoledì anche dalle 
14.30 alle 16.30  

Sandra Gastaldo  

Chiara Del Mastro 

Assunta Gobbo 

Marzia Petricig 

tel. 0432/555117 

tel. 0432/555317 

tel. 0432/555262 

tel. 0432/555298 

 
 
Art. 3 - Importo e formazione dell’elenco da trasmettere al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca.  
 
L’importo della borsa di studio è determinato in 200,00 euro. 

Saranno incluse nell’elenco dei beneficiari da inviare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (MIUR) le domande valide presentate entro i termini e con le modalità di cui al precedente articolo 
2. 

L’elenco sarà redatto in forma di graduatoria in ordine di ISEE crescente.  

Nel caso in cui il numero dei beneficiari sia superiore al numero di borse di studio erogabili in base ai fondi 
assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia, l’elenco è formato da beneficiari aventi un posto utile in 
graduatoria in ordine di ISEE crescente fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di ISEE 
si applica l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Nel caso in cui il numero dei beneficiari sia inferiore al numero delle borse di studio erogabili in base alle 
risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia, l’importo della borsa di studio è proporzionalmente 
aumentato per tutti i beneficiari, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Art. 4 – Cause di esclusione 
 
Saranno escluse le domande: 

- presentate con credenziali di identificazione al sistema informatico regionale non appartenenti al 
richiedente la borsa di studio; 
- presentate da soggetti appartenenti a nuclei familiari risultanti in possesso di un indicatore ISEE 
superiore a 10.000,00 euro; 
- presentate per studenti non iscritti a scuole secondarie di secondo grado. Non rientrano nella 
definizione di scuola secondaria di secondo i centri di formazione professionale (ad esempio I.A.L., 
E.N.A.I.P., C.F.P., C.I.O.F./FP Friuli Venezia Giulia, e altri centri di formazione professionale); 
- presentate oltre i termini di scadenza previsti dall’articolo 2; 
- presentate con modalità diverse da quelle previste all’articolo 2; 
- presentata da soggetto non residente con lo studente;  
- presentate da soggetti non residenti in Regione. 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 
L’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d’Italia 1 a 
Trieste (di seguito “Titolare”) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del 
Presidente in carica, con responsabile della protezione dei dati nella persona del Dirigente dott. Mauro 
Vigini (vds. DGR 538 dd. 15 marzo 2018) informa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018 e degli artt. art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i dati 
forniti all’atto della presentazione delle domande e della documentazione prevista dal presente bando 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Finalità del trattamento: 
La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. 
I dati personali riferiti ai beneficiari di borse di studio sono trattati dall’Amministrazione regionale Friuli 
Venezia Giulia nell’ambito delle funzioni istituzionali attraverso banche dati informatizzate e cartacee per 
le seguenti finalità istituzionali: 
- Istruttoria per l’assegnazione di borse di studio statali art. 9 D.Lgs. n. 63/2017; 
- Controllo dell’indicatore situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare con il 

supporto informatico gestionale di Insiel di collegamento al portale INPS; 
- Elaborazione finale della graduatoria beneficiari delle borse di studio da inoltrare al MIUR. 

2. Base giuridica del trattamento 
I dati comunicati sono utilizzati per l’attività dell’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in 
applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e 
privato come di seguito indicato: in base all’art. 9 D. Lgs. n. 63/2017; 

3. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dal D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 della GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste.  Il Titolare conserverà i dati personali e sensibili 
per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, 



 

 

fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono essere conservati a tempo illimitato 
come indicato nel Manuale di gestione documentale della Regione Friuli Venezia Giulia 

4. Soggetto autorizzato al trattamento dei dati 
I dati sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; a 
società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto 
del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. I dati raccolti sono resi accessibili 
anche al MIUR per le successive attività di erogazione delle sovvenzioni. 

5. Destinatari dei dati 
Il Titolare comunica, a richiesta, i dati ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai 
quali la comunicazione è dovuta per legge per l’espletamento delle finalità istituzionali della Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia; nello specifico i dati potranno essere comunicati ai 
soggetti accreditati per la formazione e per le politiche attive del lavoro, datori di lavoro, consulenti del 
lavoro, studi professionali. 
Senza necessità del consenso dell’interessato la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia ha diritto di ricevere i dati dei richiedenti contributo da soggetti terzi che collaborano per le 
finalità istituzionali dell’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. I dati personali possono essere 
pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell’amministrazione trasparente disciplinate dalla 
legge. 

6. Conferimento dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l’erogazione di contributi, 
finanziamenti pubblici e servizi nonché per l’ammissione ad operazioni formative/non formative e 
l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l’impossibilità di 
ottenere provvedimenti a proprio favore dall’Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e di essere ammessi alle operazioni 
formative/non formative selezionate. 

7. Trasferimento dati 
Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero. 

8. Misure di sicurezza 
I dati personali e sensibili sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l’ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è l’INSIEL S.p.A. con sede in Via 
San Francesco 43 a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato negli uffici della Direzione centrale 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

9. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 della GDPR; in particolare, ha 
il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e sensibili e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione e l’opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:  
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere l’indicazione: 

- a) dell’origine dei suoi dati trattati dall’ufficio pubblico; 
- b) delle finalità e delle modalità del trattamento; 
- c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati; 
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono 

ricevuti;  
- ottenere: 

- a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei suoi dati; 



 

 

- b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;  
- c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

- opporsi in tutto o in parte: 
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta. 
- b) al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona per ogni tipo di comunicazione non 

giustificata dalle finalità istituzionali di legge.  
L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, 
diritto di reclamo all’Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge. 

10. Modalità di esercizio dei diritti 
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i suoi diritti inviando 
- una e-mail all’indirizzo mauro.vigini@regione.fvg.it 
- una PEC all’indirizzo privacy@certregione.fvg.it 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali trattati dal Ministero dell’istruzione ai 
fini del servizio di erogazione dei benefici di cui al D.Lgs. 63/2017, art. 9 
 
Il Ministero dell'Istruzione tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione 
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), ed in particolare 
all’art. 13, si forniscono qui di seguito all’utente (di seguito “Interessato”) le informazioni relative al 
trattamento dei propri dati personali.  
Soggetti del trattamento (art. 13, comma 1, lett. “a” e art. 15, lett. b GDPR)  
• Il Ministero dell’Istruzione, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, è “Titolare” del trattamento per 

l’espletamento del servizio nazionale di erogazione voucher finalizzato all’assegnazione dei benefici 
di cui al Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio articolo 9, comma 1 del D. 
Lgs. del 13 aprile 2017, n. 63.  

• Ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del suddetto decreto legislativo e degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 
1178/2019, le Regioni individuano gli importi delle borse di studio e gli effettivi beneficiari e 
trasmettono i relativi elenchi al Ministero operando - in qualità di Responsabili del trattamento - ai 
sensi dell’art. 28 GDPR, e comunicando esclusivamente i seguenti dati strettamente necessari per 
l’espletamento del servizio:  

- Dati anagrafici 
Nome, Cognome e Codice fiscale  
- Altri Dati  
Codice meccanografico dell’istituto scolastico di frequenza e importo della borsa di studio 
individuato dalla Regione  

• Per informazioni inerenti alla protezione dei dati sono disponibili tutti i dettagli di seguito descritti 
nella presente informativa e possono essere richieste ulteriori informazioni all’indirizzo di posta 
elettronica dgsip.segreteria@istruzione.it.  

Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR) - Finalità del 
trattamento  
Il trattamento dei dati sopracitati è finalizzato all’assegnazione di borse di studio per il contrasto alla 
dispersione scolastica ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del suddetto Decreto Legislativo 63/2017.  
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In nessun caso il Ministero dell’Istruzione rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per 
finalità non dichiarate. 
Nell’ambito del presente trattamento dei dati, non saranno in alcun modo trattate le categorie particolari 
di dati di cui all’articolo 9 GDPR.  
I dati dell’Interessato saranno trattati per:  
a) L’associazione dell’importo al beneficiario e la generazione della borsa di studio  
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per consentire l’associazione dell’importo al 
rispettivo beneficiario come individuato e comunicato al Ministero dell’Istruzione dalla Regione e la 
successiva generazione della borsa di studio, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.  
Esclusivamente per tale finalità, necessaria affinché il Titolare possa perseguire l’interesse legittimo ad 
adempiere agli obblighi di legge che costituiscono la base giuridica del presente trattamento, i dati 
dell’Interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi fornitori comunque soggetti all’ambito di 
applicazione del GDPR (Paesi UE), anche senza un esplicito consenso dell’Interessato (Considerando 47 
GDPR), con richiesta di cancellazione dei dati alla fine del servizio richiesto.  
b) La gestione ed esecuzione delle richieste di assistenza inoltrate dall’Interessato  
Il trattamento dei dati dell’Interessato avviene per consentire di fornire assistenza adeguata alle richieste 
di informazioni e di contatto da parte dell’Interessato in merito all’accesso al servizio di cui all’oggetto 
della presente Informativa, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.  
c) La sicurezza informatica  
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi 
fornitori (terzi e/o destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura strettamente 
necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità 
di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o 
atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati 
personali conservati o trasmessi. Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un 
particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 
del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali. Base giuridica di tali trattamenti è il 
rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare ad effettuare trattamenti inerenti a 
finalità istituzionali o di conservazione del patrimonio aziendale.  
Base giuridica del trattamento  
• Ai sensi del comma 1, articolo 9 del suddetto decreto legislativo 63/2017, i benefici di cui sopra sono 

assegnati a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del 
sistema nazionale di istruzione con l’interesse pubblico di contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica. Pertanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. “e” del Regolamento (UE) 2016/679, base 
giuridica del trattamento dei dati è l’adempimento da parte del Titolare delle prestazioni inerenti agli 
obblighi di legge derivanti dal già sopracitato decreto legislativo 63/2017.  

Protezione dei dati personali dell’Interessato  
• Per il Titolare, i suddetti dati vengono trattati dal personale dell’Ufficio di Statistica – Direzione 

generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi – individuati dal Ministero dell’Istruzione 
quali Incaricati del trattamento.  

• Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di 
sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione 
del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta.  

• Il Titolare e/o i Responsabili del trattamento non trasferiscono i dati dell’Interessato in Paesi nei 
quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE)  

Conservazione dei dati forniti  
• A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali 

dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità di 
legge per le quali sono stati raccolti.  

• I dati utilizzati saranno trattati e conservati su archivi informatici e telematici situati in paesi nei quali 
è applicato il GDPR (paesi UE), ai fini esclusivi dell’assolvimento delle finalità istituzionali di servizio 



 

 

sopra-descritte e per il tempo strettamente necessario a garantire il corretto funzionamento del 
servizio di associazione e generazione del beneficio, anche fino al termine dell’anno solare.  

Diritti dell’interessato (artt. 15 – 20 del Regolamento UE 2016/679)  
L'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:  
a) 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:  

1. le finalità del trattamento;  
2. le categorie di dati personali in questione;  
3. 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;  
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento;  

6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 

origine;  
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali 

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l'interessato; 

9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a 
protezione dei dati eventualmente trasferiti.  

b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non 
leda i diritti e le libertà altrui. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento 
può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi; 
c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo; 
d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel 
caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, e 
sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia 
giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;  
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste 
dell’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove l’interessato ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo 
necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui, 
anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia 
venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;  
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di 
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; 
g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e 
il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 
tecnicamente fattibile.  
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la richiesta l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare 
anche all’indirizzo iostudio@istruzione.it. Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati 
dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali 
ulteriori informazioni necessarie allo scopo.  
Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR)  



 

 

Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al 
trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di 
promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo iostudio@istruzione.it. 
L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo 
prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui 
l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.  
A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR)  
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo 
all’autorità di controllo competente sul territorio italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è 
avvenuta la violazione del GDPR.  
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi 
congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per finalità 
ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della 
manifestazione del relativo consenso dell’Interessato qualora necessario. 
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