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          COMUNE DI AUSTIS 
Provincia di Nuoro 

 

Telef. 0784/67213/679001  -  Fax 0784/67058 – 

  Corso Vittorio Emanuele N. 20 - 08030 Austis (NU) 

P.I. 00180590911  -  e-Mail: austis.comune@gmail.com 

PEC  austis.comune@cert.ollsys.it 

Sito Web:  www.comune.austis.nu.it 

 
Ufficio Servizi Sociali  

Prot. 3910                                                                              2 novembre 2021 
 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (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 (a. s. 2020/2021) 
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e 
secondo grado (escluso beneficiari della Borsa di studio nazionale 2018/2019). 
 
2. BUONO LIBRI (a. s. 2021/2022) 
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 15 NOVEMBRE 2021: 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). 
Il Responsabile del Servizio  
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                                                                        F.to Giovanna Frongia 
 

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 
TRATTAMENTO: BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 (ART. 27 L.448/1998) 

 

Gentile Interessato/a, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 

ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 

interessati è parte fondante della nostra attività. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il COMUNE DI AUSTIS, responsabile nei suoi confronti del 

legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai 

seguenti recapiti: 
 

Titolare del Trattamento: COMUNE DI AUSTIS 
  

 

Sede: Corso Vittorio Emanuele, 20, Austis, NU 

Contatti e recapiti: 
   

 

Telefono 0784 67213 
 

E-mail austis.comune@gmail.com 
 

Sito Web https://www.comune.austis.nu.it/ 
 

PEC austis.comune@cert.ollsys.it 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare 
disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 
 

Il Titolari del Trattamento COMUNE DI AUSTIS ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati la società 

DASEIN SRL che potrà contattare ai seguenti recapiti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: DASEIN SRL 
  

 

Sede: LUNGO DORA COLLETTA, 81 - 10153 TORINO TO, IT 

Contatti e recapiti: 
   

 

Cellulare 3491275212 
 

E-mail sanna.dpo@dasein.it 
 

PEC giannisanna59@pec.it 
 

Persona contatto DOTT. GIOVANNI MARIA SANNA 

 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali gli operatori dell’Ente, individuati quali Incaricati del trattamento, cui 

tel:078467213
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sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati 

personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione 

alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali ne preclude 

la partecipazione .  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
   

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Attività diretta a garantire il diritto allo 
studio. 

 BORSA DI STUDIO REGIONALE- 
A.S. 2020/2021 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2021/2022 
(ART. 27 L.448/1998) 

 

Nominativo, indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale; Codice fiscale 

ed altri numeri di identificazione 
personale; Dati di contatto (numero di 
telefono, e-mail, ecc.); Carta d’dentità; 

ISEE. 

(IL TRATTAMENTO È NECESSARIO PER ADEMPIERE 

UN OBBLIGO LEGALE AL QUALE È SOGGETTO IL 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO ) 

 

DESTINATARI 
 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: Altre amministrazioni 

pubbliche. 
 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
 

La durata del trattamento è determinata per tutta la durata del procedimento amministrativo ; gli stessi saranno 

conservati ai sensi della normativa vigente. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 
 

Oltre alle informazioni sopra riportate, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 
 

− ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degl i 

stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

− se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 

− ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali; 
 

 

MODULISTICA E INFORMAZIONI 
 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito della Regione Sardegna: 
www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: www.comune.austis.nu.it  e 
presso il Comune.  
 
Per informazioni:  
Ufficio Servizi Sociali 0784/67213  
Giorni e orario di apertura dal Lunedì al Venerdì:  dalle 11,00 alle 13,00 
Telefono:0784/67213  
Email: austis.comune@gmail.com 

Pec: austis.comune@cert.ollsys.itoll 
sys.ec: austis.comune@cert.ollsys.itu 

Austis, 02 Novembre  2021  
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                                                                 Il Responsabile del Servizio  
                                                                                F.to Giovanna Frongia  


