COMUNE DI TONARA
CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Prot 7113 del 11/12/2020

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015)
BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L.448/1998)

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.
1.
2.

BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2019/2020) - Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di
primo e secondo grado (escluso beneficiari della Borsa di studio nazionale).
BUONO LIBRI (a. s. 2020/2021) - Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Protocollo) ENTRO IL GIORNO 30 DICEMBRE 2020: il
genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo e allegando la seguente
documentazione:
1.
2.
3.

fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;
fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali dei richiedenti, secondo il principio di minimizzazione dell’uso dei dati personali, sancito dall’art. 5 del nuovo Regolamento
UE GDPR 679/2016, saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e
trattati;
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., si chiarisce che:
I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul consenso del richiedente e sul legittimo interesse dei richiedenti:
Agevolazioni tariffarie di cui all’art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019). Titoli di viaggio annuali
studenti anno
scolastico/accademico 2018/2019 e mensili studenti gennaio e febbraio 2019
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile per procedere alle formalità richieste Regione Sardegna
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui alla normativa in materia di diritto allo studio 2019.
I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente Regione Sardegna.
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento.

Il titolare del trattamento è Comune di Tonara.
Il responsabile del trattamento il Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di Tonara.
In ogni momento i richiedenti potranno esercitare il loro diritto di conoscere i dati che li riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed
opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati
attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento. I richiedenti hanno diritto di revocare
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto
potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo pec protocollo@pec.comunetonara.it.
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune:
http://www.comunetonara.gov.it/ e presso l’Ufficio Istruzione o Protocollo

Per informazioni:

Ufficio Istruzione e cultura.
Giorni e orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 0re 13,00 e lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,30
Telefono: 0784 63823 interno zero.
Email: suap@comunetonara,it
Tonara, lì 11 dicembre 2020
IL SINDACO
(F.TO Pierpaolo Sau)

