
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016) 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Provincia di Reggio Emilia, 
con riferimento all'attività di trattamento dei dati relativi alle istanze di borsa di studio a.s. 
2022/2023, fornisce le seguenti informazioni. 

 

Il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è ER.GO, Azienda regionale per il diritto agli studi 
superiori, sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4, Bologna; PEC: 
info@postacert.er-go.it; tel. 051.6436742. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è LEPIDA S.P.A., sede legale via della 
Liberazione n. 15, Bologna, tel. 051.6338800; email: gdpr@lepida.it; PEC: 
segreteria@pec.lepida.it. 

 

Il Responsabile esterno  

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati relativi alla procedura di assegnazione 
delle Borse di Studio per l'anno scolastico 2022/2023 è la Provincia di Reggio Emilia, con 
sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, PEC: 
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it. 

 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 
accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato della Provincia di Reggio Emilia, su 
indicazione di ER.GO, per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita di alcun consenso. I dati personali sono trattati 
per le seguenti finalità: assegnazione delle Borse di studio e trattamenti che in futuro 
potrebbero essere affidati nell'ambito dello stesso incarico da ERGO, relativamente 
all’anno scolastico 2022/2023.  

 

Destinatari dei dati personali 

Possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti dell'Ente nonchè i soggetti 
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra, in ottemperanza ai relativi 
obblighi di legge o di regolamento. Indicativamente i dati vengono comunicati a Comuni, 
Regione Emilia-Romagna, Scuole e Enti di Formazione, Tesoreria provinciale per i 
pagamenti dei benefici riconosciuti. In tal caso i soggetti stessi agiscono in qualità di 
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema, che assicurano livelli di 
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capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento di dati personali, compresa la sicurezza dei dati. 

 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo espressa 
previsione di legge. 

 

Periodo di conservazione  

I dati sono conservati per il periodo necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate e successivamente in applicazione degli obblighi di conservazione ricadenti 
sulla Provincia di Reggio Emilia. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 
verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche 
con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito 
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 
contiene.  

 

Diritti del Richiedente 

In qualità di interessato, il richiedente ha diritto di: accedere ai dati personali; ottenere la 
rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento degli stessi; di opporsi al 
trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il 
mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare inizio al procedimento. 
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