
Allegato B 

ISTANZA DI RIESAME 

BORSA DI STUDIO DISCENDENTI UMBRI 

ALL’ESTERO A.A. 2019/2020 

In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento 

dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. In riferimento al trattamento dei 

dati personali riportati nella presente istanza di riesame, si rimanda al consenso espresso nel web 

form.  

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso Servizio/Sezione: 

Servizio I “Diritto allo Studio Universitario e interventi post-universitari”, Sezione II “Servizi per la 

generalità degli studenti e attività culturali” su incarico del soggetto designato al trattamento dei 

dati anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali 

nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto 

della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive 

rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. A tal fine, i dati forniti potranno essere comunicati 

a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati 

a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi 

pubblici (a titolo esplicativo Questura, Tribunale, Ambasciate e Consolati); 

- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc. (a titolo esplicativo 

Commercialista...);  

- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo 

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

- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il 

Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (a titolo 

esplicativo Umbria Digitale Scarl, Siav SpA); 

- soggetti esterni quali a titolo esplicativo atenei e istituti universitari umbri e nazionali e Enti 

territoriali / locali nazionali; 

- eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90 o 

il diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013. 

 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento 



oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente 

aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 

I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  

Soggetto designato per il trattamento dei dati è anche il Dirigente Servizio I “Diritto allo Studio 

Universitario e interventi post-universitari”.  

I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di 

accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità 

Garante per proporre reclamo. 

 

Al Dirigente del Servizio I  

 

Il sottoscritto/a, ………………………………………………., numero seriale web form …………………….., nato/a  

a ………………………………….., il ……………………………….., con riferimento alla Determinazione  

Dirigenziale  n. ………………. del ……………………. relativa all'A.A. 2019/2020 

 

che si proceda alla verifica in ordine: 

(specificare): 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Data  

 

________________________________ 

 

 Firma  

 

__________________________________ 

 

 

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità. 

 


