
 

 

COMUNE DI SINNAI 
 

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 
PROROGA TERMINI 

 
Facendo riferimento all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 790 del 21/10/2022 e pubblicato in 
data 21/10/2022, si informa la cittadinanza che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze 
sotto indicate, stabilendo come termine ultimo per la presentazione il 08/11/2022: 

 
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 

La domanda per i contributi per il diritto allo studio (borsa regionale – buono libri) dovrà essere presentata al 
Comune di Sinnai con una delle seguenti modalità: 
– via e-mail o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 
– all’Ufficio Protocollo del comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 ed il pomeriggio del lunedì e del 
mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 
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.sinnai.ca.it 
 
 
Per informazioni:  
Ufficio Pubblica Istruzione 
Giorni e orario di apertura  
Lunedi pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
Mercoledì e venerdì mattina dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
Telefono: 0707690418/408. 
Email: rlai@comune.sinnai.ca.it 
Sinnai, lì 04/11/2022               

    Il Responsabile del Settore  
  F.to  Dott.ssa Monica Piroddi 

https://www.comune.sinnai.ca.it/avviso-borse-studio-2021-2022-e-buono-libri-2022-202/protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.comune.sinnai.ca.it/


 

   

 

INFORMATIVA 
PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 
Informativa Interessati  

 
DIRITTO ALLO STUDIO 2022 

   
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Sinnai con sede in Parco delle  
Rimembranze, s.n.c. 09048 Sinnai (Città Metropolitana di Cagliari) , in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 
dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 
679/2016/UE). 
 
Il Comune di Sinnai garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1.  Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 

 
DPO 

 
 

 
Via/Piazza CAP 

 

 
Comune 

 
Nominativo DPO Incaricato 

 

Multibusiness s.r.l. Via C. Colombo Lamezia T. Pasquale Nicolazzo 

 
In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere 
contattato tramite il recapito istituzionale privacy@comune.sinnai.ca.it. 
 
2.  Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità: 
 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto 
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 

 
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE) 
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in 
qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal 
Comune di Sinnai, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento 
delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati 
dal Comune di Sinnai tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. 
 

mailto:privacy@comune.sinnai.ca.it


 

 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 
contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dal Comune). 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di 
una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
 
I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad 
una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire 
nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Sinnai. 
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di concorso.  
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso all'iscrizione e 
partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE) 
 
Il Comune di Sinnai dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani 
(ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
 
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
 
• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e 
alle seguenti informazioni: 

◦ le finalità del trattamento; 
◦ le categorie di dati personali in questione; 
◦ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in    
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
◦ quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE; 

 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei 
propri dati personali; 
• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016/UE, che 
venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro soggetto. 
 
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del  trattamento 
dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare mediante 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it. 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 
personali. 
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