
  

  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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

DOTE SCUOLA – COMPONENTE BUONO SCUOLA, ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 

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 DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 e dal DLgs. n. 
101 del 10 agosto 2018, 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. 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. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento    

I Suoi dati personali (dati anagrafici, quali nome, cognome, codice fiscale, comune e provincia di 
residenza, indirizzo, indirizzo mail, recapito telefonico) e quelli degli studenti per cui presenta domanda 
(nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune e provincia di residenza, indirizzo, 
indirizzo mail, recapito telefonico, Istituto scolastico, classe frequentata) nonché i dati relativi alla 
situazione socio-economico-patrimoniale del nucleo familiare (ISEE e Fattore Famiglia Lombardo) e quelli 
particolari (presenza di persone con disabilità, di persone non autosufficienti, di donne in accertato stato 
di gravidanza) sono trattati al fine della presentazione (ai sensi della DGR n. 6398/2022) della 
domanda di contributo Dote scuola – componente Buono scuola, a.s. 2022/2023. 

I Suoi dati sono trattati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) GDPR nonchè dell’articolo 2 sexies 
del Codice Privacy. 

I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la legge regionale n. 19/2007 e la 
DGR n. 6398/2022. I dati personali saranno utilizzati nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa, vale a dire per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo 
connesso alla presentazione della domanda di contributo Buono Scuola per l’a.s. 2022/2023, finalizzato 
a sostenere gli studenti che frequentano una Scuola paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione 
e frequenza per i percorsi di Istruzione. 

 

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 

 

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di eventuale rifiuto 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario; pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte 
può dar luogo all'impossibilità, per il Titolare, di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito. 



 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali 
ed assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari 
autonomi di trattamento dei dati, tra cui Enti pubblici o privati quali: INPS, Ministero dell’Istruzione e del 
Merito. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

Inoltre, i Suoi dati personali sono comunicati a soggetti terzi (ad esempio, fornitori), in qualità di Responsabili 
del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi, 
strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.  

Il Titolare del trattamento ha nominato come responsabile del trattamento: 

- ARIA S.p.A., con sede in via T. Taramelli, 26 – Milano, quale gestore della piattaforma Bandi OnLine, 
per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti il procedimento; 

- EDENRED ITALIA SRL, con sede in via Pirelli, 18 – Milano, quale fornitore di Regione Lombardia per la 
finalità di rilascio di buoni fruibili presso esercizi convenzionati, per la fase di erogazione del beneficio 
economico.   

 

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo  

I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

 

7. Tempi di conservazione  

I suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 anni.  

 

8. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del 
trattamento. 

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il 
Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così 
come precisato dall’articolo 23 del Regolamento e dall’articolo 2-undecies del Codice Privacy. 

Di seguito i diritti riconosciuti: 
- Diritto di accesso (articolo 15); 

- Diritto alla rettifica (articolo 16); 

- Diritto alla cancellazione (articolo 17); 

- Diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18); 

- Diritto alla portabilità (articolo 20); 

- Diritto di opposizione (articoli 21 e 22). 

Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo: ricercainnovazione@regione.lombardia.it. 

 

9. Reclamo all’Autorità di controllo 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto 
dall'articolo 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi articolo 79 del 
Regolamento. 

 

10. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

http://www.garanteprivacy.it/


Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) , che potrà essere 
contattato all’indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it. 

 

11. Modifiche  

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2022 
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