
  

  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679  

DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO A.S. 2021/2022 E BORSE DI STUDI STATALI A.S. 

2020/2021 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  
il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e 
come li potrà esercitare.  

 

1.  Finalità del trattamento dei dati personali 
 

I Suoi dati personali (dati anagrafici), quelli dei suoi figli quali: Nome, Cognome, Codice fiscale, Luogo e data di 

nascita, Residenza, telefono/email, Istituto scolastico, Classe frequentata e Valore ISEE sono trattati al fine della 

presentazione della domanda di contributo Dote scuola – Materiale didattico 2021/2022 e delle borse di studio 

statali di cui al D.Lgs n. 63/2017 ai sensi della D.G.R. n. XI/4644/2021. 

I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti 

telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla 

tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza 

Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. 

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.  

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

INPS, in qualità di titolare del trattamento, comunica a Regione Lombardia i dati relativi al valore ISEE e ai dati personali 

anagrafici per la finalità di verifica del procedimento relativamente all’Istruttoria. 



Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di autonomo titolare del trattamento, comunica a Regione Lombardia i dati personali 

anagrafici e i dati relativi alla classe e scuola di frequenza e/o di iscrizione dello studente per la finalità di verifica del 

procedimento relativamente all’Istruttoria. 

Regione Lombardia comunica i dati personali anagrafici dello studente al Ministero dell’Istruzione in qualità di titolare 

autonomo del trattamento per l’attribuzione delle borse di studio statali. 

Responsabili del trattamento dati per quanto riguarda la piattaforma Bandi On Line (ex SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. 

con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti il procedimento.  

Responsabile del trattamento dati per quanto riguarda la fase di erogazione del beneficio economico è la società 

EDENRED ITALIA SRL con sede in via Pirelli 18 – Milano, quale fornitore di Regione Lombardia per la finalità di rilascio di 

buoni acquisto fruibili presso esercizi convenzionati. 

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano 

il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 

 
In qualità di titolare del dato Regione Lombardia stabilisce la durata massima di conservazione dei dati in 5 anni, dalla 
data di approvazione dell’apposito provvedimento dirigenziale per le successive attività di controllo.  
 

 
7. Diritti dell'interessato 
 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare 

riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, 

la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, 

Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, oppure a mezzo posta raccomandata all’attenzione della citata 

Direzione Generale. 

Si ha diritto, inoltre, di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 


