INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 DA PARTE
DELLA REGIONE CAMPANIA
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni riguardanti il
trattamento dei dati personali da parte dei Soggetti Gestori (Regione Campania):
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: procedure relative all’assegnazione delle
Borse di studio erogate mediante voucher anche in forma virtuale, associato alla Carta dello Studente
denominata “IoStudio”, erogate direttamente dal MIUR, a cui verrà inviato l’elenco degli assegnatari;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: progettazione e sviluppo della piattaforma web
https://iostudio.regione.campania.it contenente il modulo on line per la compilazione della richiesta da
parte degli interessati secondo le indicazioni di cui all’allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di misure
minime di sicurezza. Tramite apposite credenziali i soggetti coinvolti nel procedimento di assegnazione
(Soggetti Gestori e Soggetto Richiedente), potranno accedere all’applicativo;
3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio per consentire il raggiungimento delle
finalità sopraindicate e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato ottenimento dei benefici;
4. Il trattamento riguarderà anche dati sensibili a cui potranno accedere i soli soggetti autorizzati ed
esclusivamente per finalità istituzionali;
5. Il titolare del trattamento è la Regione Campania, con sede legale in via Santa Lucia 81- 80132 Napoli;
6. Potrà esercitare i suoi diritti rispetto al trattamento dei suoi dati da parte dei Soggetti Gestori,
rivolgendo domanda di accesso ai suddetti titolari del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 d.lgs. 196/03 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
• 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
• 2. L’interessato ha il diritto 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 identificatici del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’ articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
• 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, 1’ 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.
• 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

