Articolo 12 – Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
europeo 2016/679 /UE (GDPR)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia regionale per il diritto allo studio- ARDIS, nella
persona del Direttore generale (tel. +39 040 3595326/ 328 e-mail: direzione@ardis.fvg.it PEC:
ardis@certregione.fvg.it).
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è il dott. Mauro Vigini, - Piazza dell’Unità d’Italia n.
1 - Trieste - tel. +39 040 3773707 - e-mail: direzione@ardis.fvg.it - PEC: ardis@certregione.fvg.it .
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Insiel S.p.A. – via San Francesco d’Assisi 43 - Trieste –
tel. +39 040 3737111 – e-mail: privacy@insiel.it
Il Sub responsabile del trattamento dei dati personali (nominato da Insiel S.p.A.) è In4matic, via Breventano
12 Pavia (PV)- 27100.
I dati comunicati (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo privato
completo, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d’identità, riferimenti bancari e di
pagamento) sono utilizzati per l’attività di ARDIS in applicazione della legge regionale 14 novembre 2014, n.
21 “Norme in materia di diritto allo studio universitario” e saranno trattati ai fini dell’accesso ai benefici di
cui al presente Bando.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Il Titolare conserverà i dati personali comunicati per un tempo non superiore a 10 anni, fatti salvi ulteriori
obblighi di legge.
I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, del Responsabile e del Sub
responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle
finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono vincolate,
oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio.
Il Titolare comunica, a richiesta, i dati personali ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai
soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per l’espletamento delle finalità istituzionali di ARDIS.
Senza necessità del consenso ARDIS ha diritto di ricevere i dati personali da soggetti terzi che collaborano
per le finalità istituzionali di ARDIS stessa.
I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell’amministrazione
trasparente disciplinate dalla legge.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per ottenere la concessione e l’erogazione dei benefici di
cui al presente Bando.
Non è previsto il trasferimento dei dati all’estero.
L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del loro trattamento o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; l’interessato gode inoltre del diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i propri diritti inviando al Titolare del trattamento:
una e-mail all’indirizzo direzione@ardis.fvg.it
una pec all’indirizzo ardis@certregione.fvg.it

