
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Bando di concorso  per l’assegnazione  di Borse di Studio e servizi per il Diritto allo Studio Universitario 

A.A. 2022/2023

Prima di conferire i dati personali necessari per la fruizione dei servizi resi dall’Agenzia si raccomanda 
l’attenta lettura della stessa informativa. 
L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) quale Titolare, nello svolgimento della 
propria attività, 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,  al  diritto  alla  protezione  dei  dati  personali,  ponendo  la  massima  attenzione  alla  sicurezza.  
L’informativa è una comunicazione rivolta all’interessato che ha lo scopo di informarlo sulle finalità e le 
modalità  dei  trattamenti  operati  dal  Titolare.  La  presente  informativa  riguarda  il  trattamento  dei  dati 
personali di coloro che partecipano al Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di studio e servizi per il  
diritto allo studio universitario ed è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del  Regolamento (UE) 2016/679 e a 
quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come integrato 
con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 101/2018. 

L’accesso  ai  benefici  erogati  dall’ADiSU  è  subordinato  all'inserimento  di  dati  personali  da  parte 
dell’interessato al trattamento di tali dati. 
Nel caso in cui vengano forniti dati personali per conto di altri soggetti è necessario che gli interessati  
prendano visione della presente informativa.

1.SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento è l ’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADISU), in persona 
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Perugia Via Benedetta, n. 14, telefono 0754693100 - e-
mail adisu@adisu.umbria.it      – PEC: adisu@pec.it, 
Responsabile  della  protezione  dei  dati nominato  dall’ADiSU  è  l’Avvocato  Emanuele  Florindi  -  e-mail 
dpo@adisu.umbria.it  .  
Autorizzati al trattamento dei dati personali sono i  soggetti,  nominati e autorizzati dal Titolare e/o dai 
Responsabili  del trattamento, che trattano i dati personali  in ragione delle mansioni e/o degli  incarichi 
assegnati  (a  titolo  esplicativo  i  dipendenti  dell’ADiSU  autorizzati  per  l’espletamento  delle  procedure 
concorsuali per l’attribuzione delle  borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario compresi  i  
soggetti  individuati quali amministratori  di  sistema e i collaboratori dell’Agenzia, coinvolti  nelle  attività  
di  trattamento e autorizzati al  trattamento stesso. Personale dipendente dei Responsabili del trattamento 
dagli  stessi  autorizzato,  ai  fini  della  gestione  dei  servizi  ristorativi  e  abitativi,  al  trattamento  dei  dati 
personali di cui l’ADiSU è Titolare). 
Responsabili  del  trattamento,  contitolari  e  titolari  autonomi  del  trattamento  sono  i  soggetti  esterni 
(persone  fisiche  o  giuridiche)  di  cui  si  avvale  l’ADiSU  per  l’espletamento  delle  attività  e  dei  relativi  
trattamenti di dati personali di cui è Titolare. Tali soggetti sono nominati dall’ADiSU quali Responsabile del  
trattamento  o  Contitolari  del  trattamento  ai  sensi  degli  artt.  26  e  28  del  Reg.  (UE)  2016/679  oppure 
possono operare in qualità di Titolari autonomi. 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il  trattamento dei dati personali  forniti dall’interessato per la compilazione dell’istanza digitale nonché  
quelli  rilasciati  nelle  dichiarazioni  rese  e  in  generale  nella  documentazione  richiesta  è  finalizzato  alla  
verifica dei requisiti richiesti per l’erogazione dei benefici per il diritto allo studio secondo i criteri di cui al  
Bando di concorso, al corretto svolgimento di tutte le attività necessarie connesse allo svolgimento della  
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procedura concorsuale e alla gestione degli adempimenti conseguenti il concorso quali l’erogazione dei  
servizi richiesti e il pagamento delle quote contanti. I dati acquisiti possono altresì essere trattati per lo  
svolgimento di attività successive all’espletamento della procedura di cui al Bando di concorso volte al 
recupero di crediti in caso di decadenza dai benefici concessi agli studenti per accertata mancanza del  
possesso  dei  requisiti  previsti  dallo  stesso  Bando.  I  dati  forniti  non  saranno  utilizzati  per  attività  di 
profilazione e per invio di comunicazioni non inerenti le finalità di cui alla presente informativa. 
Con riferimento alle categorie di dati particolari il trattamento sarà effettuato in modo proporzionato alla 
finalità  perseguita,  anche attraverso  l’adozione di  misure  appropriate  e  specifiche  per  tutelare  i  diritti 
fondamentali dell’interessato. 
Prima di procedere ad effettuare un trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla  
presente Informativa, l’interessato verrà informato anche al fine di rilasciare il relativo consenso, qualora 
necessario.

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento dei  dati forniti dall’interessato per le  suddette finalità,  trova la  sua base giuridica nella  
normativa  specifica  in  materia  di  diritto  allo  studio  universitario  come  anche  indicata  nel  Bando  di  
concorso e in particolare sulla base dei seguenti presupposti di liceità:
 trattamento  necessario  per  adempiere  ad  un  obbligo  legale  al  quale  è  soggetto  il  Titolare  del 

trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 2016/679); 
 trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di  

pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  Titolare  del  trattamento  (art.  6,  par.  1,  lett.  e) del  Reg.  (UE) 
2016/679); 

 trattamento 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, par. 2, lett. g) del Reg. (UE) 2016/679);  

Ai sensi dell’art. 6, par. 1 del Reg. (UE) 2016/679 il trattamento dei dati per le suddette finalità è effettuato 
in  assenza  del  suo  consenso  poiché  necessario  per  l’esecuzione  di  un  rilevante  compito  di  interesse  
pubblico di cui è investito l’ADiSU (normativa sul diritto allo studio universitario e L.R. dell’Umbria 6/2006).  
Ai sensi della normativa citata al presente paragrafo devono ritenersi legittimi, ai sensi dell’art. 9, par. 2,  
lett. g), anche i trattamenti effettuati senza il suo consenso sulle categorie di dati particolari da lei indicati 
al momento della presentazione dell’istanza digitale per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il  
diritto allo studio universitario. 
Si precisa che nell'istanza digitale viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali da rilasciare in 
modo esplicito per i dati facoltativi.

4. OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa è necessario per partecipare al bando 
di concorso. In caso di mancato rilascio dei dati personali necessari, la domanda non potrà essere accolta\
valutata.  Il  conferimento di  eventuali  e  ulteriori  dati facoltativi  potrebbe essere  richiesto ai  fini  dello  
svolgimento di ulteriori fasi della procedura in tal caso verrà richiesto all’interessato specifico e espresso 
consenso al trattamento.

5. DATI PERSONALI RACCOLTI 
I dati personali dell’interessato raccolti e trattati dall’ADiSU sono quelli: 
 comunicati al momento della procedura di accreditamento tramite la quale ottenere le credenziali ADiSU  

(solo  per  gli  studenti minorenni  e  gli  studenti con cittadinanza diversa  da quella  italiana e  privi  del  
permesso  di  soggiorno  o  di  un  documento  di  identità  italiano  in  corso  di  validità),  quali  a  titolo  
esemplificativo nome, cognome,  data  e  luogo di  nascita,  sesso,  indirizzo,  codice  fiscale,  nazionalità,  
indirizzo di residenza, recapiti telefonici e informatici, numero del documento di identità; 

 rilasciati al momento della compilazione dell’istanza digitale quali a titolo esemplificativo i dati bancari,  
la  composizione  del  nucleo  familiare,  i  dati  relativi  alla  carriera  universitaria,  i  dati  reddituali  e 
patrimoniali  dell’interessato  e/o  del  suo  nucleo  familiare,  i  dati  concernenti  eventuali  contributi 
economici percepiti (es. borse di studio), nonché quelli relativi al contratto di locazione eventualmente 
stipulato e idoneo a dimostrare lo stato di studente “fuori sede”, i dati concernenti lo status di apolide o 



di rifugiato politico; 
 contenuti nelle dichiarazioni rese e, in generale, riportati nella documentazione cartacea richiesta. 
 comuni contenuti/associati nel codice elettronico (QR Code) che permette di identificare l’utente  per 

accedere ed usufruire del servizio di ristorazione presso le mense universitarie. 
Si precisa che sono raccolte e trattate anche alcune categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 del  
Reg. (UE) 2016/679 in particolare i dati sullo stato di salute dell’interessato o lo stato di salute dei suoi 
familiari (es. eventuale disabilità e grado della stessa). Tali dati potranno essere trattati esclusivamente nei 
limiti di quanto previsto dal medesimo articolo 9. Per taluni procedimenti, inoltre, potrebbero anche dover  
essere trattati dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell’art 10 del Regolamento europeo. 
Anche in tal caso i dati potranno essere trattati esclusivamente nei limiti di quanto previsto dal medesimo 
articolo 10. 
L’ADISU, di norma, non fornisce servizi direttamente a minori ma potrebbe trattarne dati personali nella  
misura in cui gli stessi siano strettamente necessari per l'erogazione del servizio e soltanto se condivisi 
consapevolmente dai genitori del minore o da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o che ne  
hanno la tutela.

6. DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO
Alcuni  dati personali  degli  studenti saranno acquisiti automaticamente in  virtù  di  Convenzione/Accordi  
esistente in merito  alla condivisione e alla fruibilità dei dati per  finalità istituzionali  e potranno, altresì, 
essere oggetto di interconnessione con quelli contenuti in banche dati di altre amministrazioni al fine di  
riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

7. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
In  relazione  alle  finalità  sopra  indicate,  il  trattamento  dei  dati  da  parte  dell’Agenzia  avverrà  in  modo  
pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali  sono forniti e, comunque, in 
modo da garantire la  massima sicurezza e riservatezza e sempre in piena conformità alla  normativa in  
vigore.  Il  trattamento  è  seguito  di  norma  tramite  l’ausilio  di  strumenti  informatici  e  telematici  atti  a  
memorizzare e gestire i dati stessi e potrà avvenire anche su supporto cartaceo con misure organizzative e  
tecnologiche volte a proteggere i dati da accesso, uso e divulgazione non autorizzati. 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, par 1, lett.  e) del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali 
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di  
tempo non superiore  al  conseguimento delle  finalità  per  le  quali  i  dati personali  sono trattati.  I  dati  
personali  sono  conservati  in  archivi  informatici  nel  rispetto  della  sicurezza  informatica  disciplinata  
dall’ADiSU e  secondo le  regole  tecniche di  gestione digitale  disposte  dall’AGID.  I  dati inoltre  possono 
essere conservati anche in archivi cartacei cui potranno accedere gli autorizzati/incaricati al trattamento  
dei  dati secondo quanto disciplinato dal  “Regolamento per la  gestione,  la  consultazione e l’accesso ai 
documenti dell’archivio di  deposito dell’ADiSU” e  sono protetti mediante misure di  sicurezza  efficaci  e 
adeguate a contrastare i rischi di violazione per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi al cui  
rispetto  il  Titolare  è  tenuto  e  comunque  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della 
documentazione amministrativa.  Nello specifico i  dati saranno conservati per  10 anni dalla  cessazione 
dello  status di  studente,  salvo  il  caso  in  cui  sia  necessaria  una  conservazione  dei  dati più  lunga  non  
determinabili a priori in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo per fini di archiviazione nel pubblico interesse o per ragioni di ricerca scientifica, o storica  
o per fini statistici o azioni giuridiche).  Nel caso di ulteriore necessaria conservazione dei dati personali 
l’ADiSU ne garantisce il rispetto del principio di minimizzazione. Esaurite tutte le finalità che legittimano la 
conservazione  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato,  il  Titolare  avrà  cura  di  renderli  anonimi  o  
cancellarli. In particolare si rimanda al “Massimario di selezione e scarto” allegato al “Manuale di gestione 
del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio” pubblicato nel sito istituzionale dell’ADiSU. 
I dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e in particolare su server ubicati  
presso il centro servizi regionali. 

9. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I  dati  personali  acquisiti  dall’ADiSU  per  la  partecipazione  al  concorso  di  cui  trattasi  possono  essere  



conosciuti  e  trattati,  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia,  da  dipendenti  e  collaboratori 
dell’Agenzia, coinvolti  nelle  attività di trattamento e autorizzati al trattamento stesso, compresi i soggetti  
individuati quali amministratori di sistema o soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche) che prestano 
attività o collaborano con l’ADiSU in qualità di Responsabili  nominati ai sensi dell’art.  28 del  Reg. (UE) 
2016/679  o  di  Contitolari  espressamente nominati ai  sensi  dell’art.  26  del  Reg.  (UE)  2016/679 o  che 
operano  in  qualità  di  Titolari  autonomi  del  trattamento.  L’elenco  di  tali  soggetti  è  costantemente 
aggiornato  e  disponibile  presso  la  sede  del  Titolare.  I  dati  personali  saranno  comunque  comunicati 
esclusivamente ai soggetti autorizzati, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 istituti previdenziali e amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo 

previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale (a titolo esplicativo Agenzia delle Entrate, 
INPS);

 soggetti esterni che gestiscono, supportano, assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare 
nell’amministrazione  del  sistema  informativo  e  delle  reti  di  telecomunicazioni  (a  titolo 
esplicativo In4matic S.r.l., PuntoZero S.c.ar.l. , Gruppo Filippetti S.p.A.);

 autorità  competenti  per  l’adempimento  di  obblighi  di  legge  e/o  di  disposizioni  dettate  da  organi  
pubblici  (a  titolo  esplicativo  Questura,  Tribunale,  Ambasciate  o  Consolati  italiani  e  Ambasciate  o 
Consolati del paese di origine dell’interessato, se previsto da accordi o trattati internazionali); 

 soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc. (a titolo esplicativo Commercialista...);
 soggetti esterni quali a titolo esplicativo atenei e istituti universitari umbri e nazionali e Enti territoriali/  

locali nazionali;
 Agenzia Forestale Regionale Umbria (AFOR), con la quale è stipulato un Accordo di cooperazione, il cui  

personale avrà accesso ad alcuni dati personali forniti dall’interessato ai fini della gestione del servizio  
abitativo presso i collegi universitari dell’Agenzia;  

 ulteriori soggetti esterni con i quali sono stati stipulati dei contratti per la fornitura di servizi alloggio 
per studenti universitari, il cui personale avrà accesso ad alcuni dati personali forniti dall’interessato ai 
fini  della  gestione  del  servizio  abitativo  presso  strutture  esterne  diverse  dai  collegi  universitari 
dell’Agenzia; 

 soggetti esterni con i quali sono stati stipulati dei contratti per la gestione dei servizi di ristorazione 
presso le mense universitarie e il cui personale avrà accesso ad alcuni dati forniti dall’interessato ai fini  
dell’erogazione del servizio di ristorazione;

 altri soggetti esterni ai quali l’ADiSU affida ulteriori servizi di propria competenza o con i quali sono 
poste in essere Convenzioni e/o Accordi;

 enti, istituti o aziende per fini statistici;
 autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza;
 istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
 amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
 società e studi legali in caso di vertenze e/o contenziosi legali;
 Regione Umbria; 
 altri Enti per il Diritto allo Studio Universitario. 
 Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU); 
 eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge n. 241/1990 o il  

diritto di accesso civico generalizzato ex d.lgs. n. 33/2013. 
I dati sono, altresì, oggetto di interconnessione con quelli contenuti in banche dati di altre amministrazioni  
al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ivi compresi il Ministero delle Finanze e la Guardia  
di  Finanza,  qualora  ciò sia  previsto da  una norma di  legge o regolamento,  o  in mancanza,  qualora  la  
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia.
Secondo quanto disposto nel Bando di concorso, gli studenti che presentano domanda di borsa di studio  
presso un Ente per il  Diritto allo Studio di  un’altra  Regione e si  iscrivono,  per  le  diverse  motivazione 
disciplinate  nel  Bando  medesimo,  in  un  Ateneo  o  Istituto  universitario  con  sede  in  Umbria  possono 
trasferire la propria domanda all’ADiSU dell’Umbria. I tal caso allo studente trasferito verrà data visione 
della presente informativa.
Nelle  ipotesi  di  trasferimento della  domanda presentata  all’ADiSU dell’Umbria  ad un altro  Ente per  il  
Diritto allo Studio Universitario di un’altra Regione, i dati personali forniti potranno essere comunicati a  
detto Ente esclusivamente a seguito di richiesta di trasferimento della propria domanda di borsa di studio  
e secondo le modalità previste dall’altro Ente. 



Le categorie di dati particolari o giudiziari (solo su richiesta dell’interessato) potranno essere comunicati,  
nell’ambito  del  perseguimento  delle  finalità  sopra  indicate,  solo  ove previsto  da  norme di  legge  o  di  
regolamento. E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla 
legge,  da  forze  di  polizia,  dall’autorità  giudiziaria,  da  organismi  di  informazione  e  sicurezza  o  da  altri  
soggetti  pubblici  per  finalità  di  difesa,  sicurezza  dello  stato  ed  accertamento  dei  reati,  nonché  la  
comunicazione all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di  
reato.
Qualora si verificasse la necessità di comunicare i dati a soggetti terzi non espressamente indicati verrà 
richiesto all’interessato specifico e espresso consenso al trattamento. 
Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previste per legge nel sito web istituzionale  
dell’Agenzia  e in Amministrazione Trasparente sono pubblicati, per il tempo previsto per legge, gli elenchi 
degli idonei e le graduatorie di borsa di studio. Nel rispetto della vigente normativa sul trattamento e la  
protezione dei dati personali i dati identificativi degli studenti sono individuati in forma pseudonimizzata  
mediante l’utilizzo del  codice ADICOD*.   I  dati pubblicati nel  sito istituzionale dell’ADiSU non saranno 
soggetti ad indicizzazione mentre quelli  esposti in  Amministrazione Trasparente  saranno indicizzati dai 
motori di ricerca. 

10. TRASFERIMENTO DATI 
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
In caso di richiesta da parte di Ambasciate o Consolati del paese di origine dell’interessato ed in presenza di  
accordi o trattati internazionali  relativi  alla cooperazione internazionale,  i  dati richiesti potranno essere 
trasferiti all’estero ai sensi dell’art. 49, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) 2016/679 (trasferimento necessario per 
importanti motivi di interesse pubblico).  Si precisa che il trasferimento di dati verso un paese terzo o un 
organizzazione internazionale è ammesso previa garanzia di un livello di protezione adeguato. 

11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’ADiSU, in qualità di Titolare, risponde alle richieste di esercizio dei diritti che dovessero essere avanzate 
dagli  interessati ai  sensi  di  quanto previsto dagli  articoli  da  15 a  22 del  Reg.  (UE)  2016/679,  qualora 
sussistano le condizioni di legge. L’interessato potrà esercitare i diritti inviando una e-mail al Responsabile 
della  Protezione  dei  dati  e  al  Titolare  del  trattamento  ai  seguente  indirizzi:  dpo@adisu.umbrua.it - 
adisu@adisu.umbria.it –  PEC: adisu@pec.it. In tal senso può essere utilizzato il modello pubblicato nel sito 
istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali nella sezione  “Modulistica”al seguente link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.

12. RECLAMO
Fatto salvo ogni  altro  ricorso amministrativo o giurisdizionale,  il  reclamo è lo  strumento che consente  
all'interessato, ricorrendone i presupposti, di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per 
lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del  Reg. (UE) 
2016/679 e artt. da 140-bis a 143 d.lgs. n. 196/2003) e di richiedere una verifica. Informazioni e istruzioni  
per la presentazione e l'invio nonché il modello di reclamo sono pubblicati nel sito del Garante nella sezione  
“Modulistica” al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo

13. DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO
Nei casi di consenso alla registrazione ed al trattamento dei dati personali per scopi specifici, l’interessato  
ha il diritto di revocare il consenso prestato per quello specifico trattamento in qualsiasi momento. Per  
revocare il  consenso possono essere utilizzati i  canali  di  contatto dell’Agenzia  contenuti nella  presente 
informativa. 

14. AGGIORNAMENTO INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ogni  aggiornamento  della  presente  informativa  sarà  comunicato  tempestivamente  dall’Agenzia 
all’interessato mediante mezzi congrui. 

*ADICOD: codice alfanumerico che individua gli studenti nella banca dati ADiSU. 
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