
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO  - Provincia di Monza e Brianza 

         Borse di Studio: INFORMATIVA 

        AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

• Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura (Servizio Affari Generali) 

– Benefici economici ad personam 

- Concessione di benefici economici ad personam; individuazione degli aventi diritto, calcolo, monitoraggio, conservazione. 

• Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici. I dati sono 

raccolti all'interno dell'ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi. 

• Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comun icati 

Per motivi di legge o di regolamento i dati personali potranno eventualmente essere comunicati agli enti ed uffici pubblici 

legittimati al trattamento, come: 

– Altre amministrazioni Pubbliche (es. Guardia di Finanza) 

– Enti Locali 

– Enti previdenziali ed assistenziali 

– Familiari dell'interessato 

– Uffici giudiziari 

I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 

Saranno oggetto di diffusione i soli nominativi deg li assegnatari di borse ed assegni di studio. 

Si informa inoltre che “Titolare” del trattamento è il Comune di Vedano al Lambro, rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal 

Sindaco pro-tempore Dott. Renato Meregalli. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Affari 

Generali, dott.ssa Caterina Gagliardi, Incaricate del trattamento dei dati per la seguente procedura sono le dipendenti dell'Ufficio 

Pubblica Istruzione e Cultura Sig.re: Catia Lissoni e Carla Magni. Al Responsabile del trattamento l'interessato potrà rivolgersi 

per far valere i propri diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, che per comodità riproduciamo integralmente: 

Art. 7 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritto 

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 diritto di ottenere l'indicazione: 

– dell'origine dei dati personali; 

– delle finalità e modalità del trattamento; 

– della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

– degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

– dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

– l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

– 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; 

– 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: 

– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

– 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. 


