
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 
 

 
AVVISO AGLI STUDENTI BENEFICIARI 

DEL CONTRIBUTO FITTO-CASA 
ANNO ACCADEMICO 2017/18 

 
 

Si comunica che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive “fitto casa” per l’Anno Accademico 

2017/18, approvate con Determinazione n. 562/9771 del 10.9.2018, I SOLI STUDENTI BENEFICIARI  del 

contributo dovranno inviare la “Dichiarazione con attestazioni di spesa e conferma del codice IBAN” 

disponibile su questa pagina internet, unitamente alle ricevute relative al pagamento del canone di 

locazione, così come disposto dagli articoli 13 e 14 del Bando  di concorso, alla cui lettura integrale si 

rimanda . 

Tale Dichiarazione, unitamente alle ricevute di pagamento e alle eventuali Dichiarazioni di atto notorio 

richieste (da sottoscrivere a cura dello studente beneficiario), dovrà essere inviata o consegnata a mano 

tassativamente entro il giorno 15 ottobre 2018 , con una delle seguenti modalità: 

• per  posta , tramite Raccomandata A/R, all’indirizzo: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale 

Pubblica istruzione - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, Viale Trieste n. 

186, 09123 Cagliari; 

• consegnata  a mano all’Ufficio protocollo della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, nei giorni 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13, e i giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 17. 

Per l’invio a mezzo Raccomandata A/R farà fede la data di accettazione dell’Ufficio postale. 

NOTA BENE: Non potranno essere accettate Dichiarazi oni e/o ricevute di pagamento inviate tramite 

posta elettronica. 

Lo studente, prima di inserire il Codice IBAN, dovr à accertarsi presso il proprio Istituto di Credito che 

lo stesso sia valido, non risulti scaduto e non deb ba subire variazioni a breve termine. 

Eventuali chiarimenti in merito potranno essere richiesti contattando i numeri: 070/6064937 (Sig. Massimo 

Lallai – e-mail: mlallai@regione.sardegna.it) oppure 070/6064526 (Sig.ra M. Rosella Enis – e-mail: 

menis@regione.sardegna.it). 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La RAS, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata 

dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento per il 

tramite del Direttore Generale pro tempore, delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in 

carico alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, 



informano ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le 

modalità e per le finalità evidenziate di seguito. 

I. Oggetto del Trattamento  

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, indirizzo pec, riferimenti 

bancari e di pagamento, codice fiscale, documenti di identità ecc.), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati 

in occasione della gestione del procedimento relativo al finanziamento dell’intervento di cui al presente Avviso. 

II. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del GDPR in quanto il trattamento è 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 e 

non è, pertanto, necessaria la raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa l’intervento 

“Contributi alle Università della Terza Età della Sardegna” sono contenuti nell’apposita sezione dell’avviso. 

Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle procedure relative all’avviso pubblico, 

predisposizione e pubblicazione del programma di intervento per la concessione dei contributi, provvedimenti di impegno 

e di pagamento a favore degli Organismi beneficiari del contributo. 

III. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: 

la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso 

l’archivio della Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, oltre che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione, anche per il tramite 

della Società in house SardegnaIT. 

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni 

finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una 

forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. 

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o 

rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di 

garantire il principio della minimizzazione dei dati. 

IV. Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al Punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di eventuali 

Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. 

V. Comunicazione dei dati 

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al Punto II ad altre partizioni amministrative della Regione 

Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio ecc. nonché a quei soggetti, 

anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica 

autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette. 

VI. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, all’interno 

dell’Unione Europea. 

VII. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 

connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta 

l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.  

VIII. Diritti dell’interessato 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:  



� di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile;  

� di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, GDPR;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati; 

� di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato; 

� di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

IX. Modalità di esercizio dei diritti  

E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

� una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio 

Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, Viale Trieste, 186, Cagliari; 

� una PEC all’indirizzo: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it. 

X. Riferimenti e contatti del titolare, responsabile  e incaricati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, 

con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal 

Presidente pro tempore della Giunta Regionale; 

Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione è il Direttore Generale pro tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018, mail: 

pi.dgistruzione@regione.sardegna.it, pec: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it, tel: 070/6064941. 

Il Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna è il Dott. Alessandro Inghilleri 

nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, rpd@regione.sardegna.it, pec: rpd@pec.regione.sardegna.it, 

tel: 0706065735. 
 
 
 
 

  f.to Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 

 f.to Il Responsabile del Procedimento 

 Massimo Lallai 


