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Comune di Serrenti 
 

SERVIZI SOCIALI 
 

CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

BORSA DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015) 

BUONO LIBRI - A.S. 2022/2023 (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: 
 

1. BORSA DI STUDIO REGIONALE (a. s. 2021/2022) 
Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (escluso beneficiari della 
Borsa di studio nazionale 2021/2022), il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica 
equivalente (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. 

 
2. BUONO LIBRI (a. s. 2022/2023) 
Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore 
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o 
uguale a € 20.000,00. 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Possono presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Protocollo) ENTRO IL GIORNO 4 
NOVEMBRE 2022: 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 
 
I dati, di cui il Comune di Serrenti entrerà in possesso a seguito del Procedimento in corso, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in 
materia di privacy (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e normativa nazionale vigente).  
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente.  
Il Comune di Serrenti tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio 
di violazione.  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n°2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 
persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che:  

 I dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati allo scopo di istruire il procedimento in corso.  

 I dati forniti saranno trattati presso le sedi comunali con modalità cartacea, informatica e/o telematica garantendo la più assoluta riservatezza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del procedimento in corso. I dati personali forniti, fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa, saranno conservati esclusivamente per i tempi imposti dalla normativa vigente.  

 Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di istruire la pratica e di soddisfare la richiesta per i quali vengono raccolti.  

 I dati forniti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati per esigenze di verifica e controllo delle dichiarazioni rese (sotto forma di 
autocertificazione) dai richiedenti.  

 Dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili degli Uffici comunali nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni del Comune quali 
eventuali incaricati del trattamento.  

 I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti:  
 ai soggetti nominati dal Comune di Serrenti quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta 

ordinaria e certificata;  
 all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti al beneficiario del procedimento in corso.  

 In ogni momento il richiedente potrà esercitare ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n°2016/679 il diritto di:  
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) Ottenere la cancellazione dei dati;  

d) Ottenere la limitazione del trattamento;  

e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento;  

g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  



 

h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Montecitorio, 121 00186 ROMA -FAX (+39) 
06/696773785 – CENTR. TEL. (+39) 06/696771 E-MAIL garante@gpdp.it – PEC protocollo@pec.gpdp.it.  
 

 Per motivi legittimi, le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune inviando una richiesta alla pec 
del Comune di Serrenti: protocollo.serrenti@pec.comunas.it   

 Gli interessati possono, altresì, contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal procedimento, ai sensi dell’art 38 comma 4 del GDPR. I contatti del DPO sono indicati 
all’art. 1 della presente informativa. 
 

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.serrenti.ca.it e presso l’Ufficio Protocollo. 
 
Per informazioni:  
Ufficio Servizi Sociali 
Telefono: 070 91519223 
 
Serrenti, lì 19/10/2022                 

        Il Responsabile del Servizio 
Ass. Soc. Spec. M. Giuseppina Cossu 
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