
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

 Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano -  070/954101   FAX 070 9541020   
 

Prot. N. 7661 del 11/12/2020 

 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 BORSA DI STUDIO REGIONALE - A.S. 2019/2020 (L.R. 5/2015) 

 BUONO LIBRI - A.S. 2020/2021 (ART. 27 L. 448/1998) 

A V V I S O  

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. BORSA DI STUDIO REGIONALE (anno scolastico 2019/2020)  

Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, (escluso 

beneficiari della borsa di studio nazionale); 

2. BUONO LIBRI (anno scolastico 2020/2021) 

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Segreteria/Amministrativo – 

Servizio Diritto allo Studio) 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. fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista 

dal DPCM n.159/2013; 

2. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

3. solo per il Buono libri documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture). 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali”, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati 

direttamente dagli interessati ai fini della presente procedura. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Comune di ESCALAPLANO con sede in VIA SINDACO 

GIOVANNI CARTA n. 18 (SU) email: admin@comune.escalaplano.ca.it - PEC: 

protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it - tel. 070954101 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI  KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa 

Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email:karanoa@email.it  PEC: karanoa@pec.buffetti.it - Referente Avv. 

Giacomo Crovetti tel. 3400698849 - 3345344282 

BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO il trattamento dei dati personali forniti in 

sede di partecipazione alla procedura è finalizzato unicamente alla assegnazione di contributi per gli 

interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie, attivati dalla 

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, nello specifico si tratta dei seguenti interventi:  

1. Borsa di studio regionale, di cui alla legge regionale n. 5/2015; 

2. Fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (buono libri), di cui alla legge n. 448/1998, art. 27; 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte 

dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dal titolare ai fini 
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dell’assegnazione del beneficio economico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli 

comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura stessa ed ai conseguenti adempimenti. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Escalaplano 

e potrà avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà 

debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza. 

DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui 

il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle 

disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa. 

TRASMISSIONE DEI DATI i dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai 

quali i dati dovranno essere comunicati ai fini della regolare gestione della procedura di assegnazione 

dei contributi per il diritto allo studio nonché delle attività ad esso connesse.  I provvedimenti assunti a 

conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme ed i principi 

fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario e pertinente. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 

2016/679. In particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o 

la limitazione, il diritto all’aggiornamento se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza 

delle condizioni richieste ed, infine, il diritto ad opporsi al trattamento rivolgendo apposita istanza al 

titolare o al responsabile per la protezione dati ai recapiti di sopra indicati. 

Gli interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di 

Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 

- Roma 

MODULISTICA  

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, 

nel sito del Comune: Il Bando e la modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: 

www.comuneescalaplano.info sezione Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Sovvenzioni e contributi” e presso il Comune di Escalaplano; 

PER INFORMAZIONI:  

Rivolgersi all’ ufficio: segreteria/amministrativo - Servizio diritto allo studio, nei giorni e agli orari di 

apertura al pubblico.  

Il Responsabile del procedimento è: Istruttore amministrativo contabile Simonetta Laconi 070/9541024 
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