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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO, A FAVORE DEGLI STUDENTI, FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER
L'ACQUISTO DI COMPUTER PORTATILI DESTINATI ALLA FRUIZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA –
DIVARIO DIGITALE
Allegato A

Al Direttore del ISIA di ROMA
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome e nome del/della candidato/a)

nato/a a ___________________________________________ prov. di ______ il _____ /_____ /_________
sesso candidato M
F
codice fiscale ______________________________________________
residente a ________________________________________________ cap _____________ prov. _______
in via _____________________________________________________________________ n. _________
telefono _________________________________ cell. ________________________________________ email ______________________________________________________________

CHIEDE
di poter partecipare alla procedura per la definizione di una graduatoria per l’erogazione di un contributo
di importo non superiore a € 400,00 (quattrocento/00) per l'acquisto di computer portatili destinati alla
fruizione della didattica a distanza
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
di essere iscritto presso l’ISIA di Roma per l’A.A. 2020/2021 al _______ anno con matricola n. __________
al:
Corso Accademico di I livello in Design,
Corso Accademico di II livello in Design dei Sistemi – Indirizzo Comunicazione;
Corso Accademico di II livello in Design dei Sistemi – Indirizzo Prodotti e Servizi;
Corso Accademico di I livello in Design del Prodotto, decentrato a Pordenone.

Si ALLEGA, pena l'irricevibilità della domanda:

Fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Data: ______________

Firma del dichiarante
________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – STUDENTI

Gentile interessato
La informiamo che i suoi dati personali acquisiti o acquisenti da parte di ISIA Roma Design, come “Titolare del trattamento”, presso l’interessato
o tramite terzi quali banche dati pubbliche, saranno trattati nel rispetto dei requisiti di legge e dei suoi diritti (di seguito denominato “Interessato”).
L’informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che intendono immatricolarsi ai corsi di studio dell’Istituto e degli studenti iscritti,
diplomandi, diplomati, borsisti, specializzandi, iscritti ai master e dottorandi di ISIA Roma Design. L’informativa le consente di conoscere le finalità del
trattamento dei dati personali che ha comunicato per iscriversi ai corsi dell’Istituto, di comprendere le caratteristiche e il flusso dei trattamenti che
verranno effettuati su tali dati, quali siano i suoi diritti di intervento su tale flusso e i riferimenti di contatto per l’esercizio di tali diritti. In taluni casi i
trattamenti comportano alcuni obblighi di trasmissione o scambio dei dati personali con altre Pubbliche Amministrazioni mentre alcuni trattamenti
vengono svolti con il supporto di società specializzate che divengono responsabili esterni del trattamento dei dati stessi. Nelle informative vengono
specificate anche queste modalità di trattamento.
Nel caso di minorenni, prima di comunicare i dati all'Istituto è necessario che le informative siano lette attentamente insieme ai genitori o a chi ne
fa le veci. I genitori o eventuali rappresentanti legali degli utenti minorenni possono esercitare i diritti secondo quanto indicato nella presente
informativa.
Modalità di trattamento
Il trattamento potrà includere le seguenti operazioni: raccolta per via telefonica o telematica o scritta o presso pubblici registri, elenchi di atti e
documenti e/o banche dati pubbliche e/o private (società di informazioni), o su siti web di enti pubblici e/o privati, o presso altre istituzioni/enti,
registrazione, organizzazione, conservazione e elaborazione su supporti cartacei, magnetici, automatizzati o telematici, elaborazione di dati raccolti
da terzi, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione anche a dati di altri soggetti in base a criteri qualitativi,
quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili volta per volta, trattamento temporaneo finalizzato ad una rapida aggregazione o alla trasformazione
dei dati stessi, adozione in forma discrezionale (mai totalmente automatizzata) di decisioni, creazione di profili e informative, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati, ovvero combinazioni di due o più delle operazioni summenzionate.
Il Titolare ha altresì nominato uno o più Responsabili esterni o autorizzati interni del trattamento. Gli autorizzati interni appartengono alle aree
funzionali omogenee istituzionali che necessitano di trattare i dati per le finalità indicate nella presente informativa, quali l’ufficio acquisti, l’ufficio
amministrazione, l’ufficio assistenza IT, ecc..
Il trattamento è presidiato da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza, quali, tra l’altro, archivi elettronici presidiati da credenziali
di autenticazione, accesso riservato ai soli profili autorizzati e periodicamente aggiornati, firewall, antivirus, antispam, sistemi di back-up e
ripristino dei dati in caso di incidenti, servizi di manutenzione.
Dati richiesti
I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti in fase di immatricolazione o iscrizione, per raggiungere le finalità su esposte, quali ad esempio
i dati anagrafici, di contatto, l’email personale per il recupero della password dei servizi d’Istituto, l’IBAN per velocizzare l’accredito in caso di rimborso,
dati inerenti i titoli di studio per l’accesso ai corsi o particolari conoscenze linguistiche (sia per il riconoscimento di crediti sia per le richieste di mobilità
internazionale), la fotografia per il completamento della domanda di immatricolazione ai sensi di legge e per il suo riconoscimento in qualità di
studente, ove necessario per l’accesso a vari servizi di Istituto (quali ad esempio il servizio bibliotecario e le aule studio). Le fotografie richieste non
verranno sottoposte a trattamenti automatici di riconoscimento facciale.
Essi saranno trattati in modalità analogica e digitale, da personale autorizzato dal titolare al loro trattamento e in maniera da garantirne un’adeguata
protezione da trattamenti non autorizzati o non inerenti le finalità di raccolta.
Il mancato conferimento dei dati, essendo necessari per le finalità esposte, non consentirà l’instaurazione del suo rapporto in qualità di studente con
l’Istituto.
In situazioni specifiche, nell'ambito della gestione della carriera formativa, potranno essere raccolte e trattate, su istanza dell'interessato, particolari
categorie di dati inerenti:

•
•
•
•
•

l'origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari e per lo status di rifugiato);
l'orientamento religioso (studenti sacerdoti);
dati giudiziari (agevolazioni tasse o misure di sicurezza per prove d'esame);
stato di salute (presenza di disabilità, stato di gravidanza, etc.);
vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).

Tali dati sono conferiti volontariamente ed esclusivamente per consentire all’Istituto l’esercizio delle sue funzioni pubbliche nel tutelare i suoi
interessi, l’erogazione dei servizi o le possibili agevolazioni previste nell’ambito del suo rapporto di iscritto ai corsi dell’Istituto. Per tale motivo, pur
essendo di natura particolare, ai sensi dell’art.9 par. 2 del GDPR non le viene richiesto il consenso al trattamento.
I dati raccolti potranno essere utilizzati incrociandoli con le banche dati dell’Istituto, sia al fine di una corretta ricostruzione dei suoi percorsi formativi,
sia per la gestione di attività che richiedessero una corresponsione economica (ad esempio tutoraggio o rappresentanze varie) o qualsiasi attività
svolta dall’Istituto in suo favore.
Finalità di trattamento
I dati da lei presentati a ISIA Roma Design, all’atto dell’immatricolazione e nel corso del suo percorso formativo, relativi a lei o ai suoi familiari, verranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali che sono propri dell’Istituto, per la corretta gestione della
sua carriera formativa. Allo stesso modo saranno trattati i suoi dati personali che potranno essere formati dall’Istituto durante il suo percorso di
formazione o per poterle erogare i servizi digitali.
In particolare i dati saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, per il perseguimento delle seguenti finalità:

1.
2.

iscrizione e frequenza di insegnamenti didattici in presenza e in modalità e-learning remota;
gestione della carriera formativa, delle prove d'esame e inerenti il conseguimento del titolo di studio; gestione dei tirocini curriculari ed
extracurriculari; rilevazioni per la valutazione della didattica; orientamento in uscita ed attività di job placement; richieste di mobilità
internazionale (Erasmus, etc.);
3. calcolo degli importi delle tasse dovute e rimborsi; fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;
4. certificazioni e attestazioni inerenti la carriera formativa;
5. utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica, dei servizi bibliotecari, accesso ai laboratori, alle aule studio e ad altre strutture ad uso
ristretto mediante generazione di credenziali identificative;
6. invio di comunicazioni inerenti la propria carriera formativa e gestione di eventuali sue segnalazioni telefoniche;
7. applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 81/2008;
8. gestione di eventuali procedimenti di natura disciplinare;
9. archiviazione e conservazione dei dati inerenti la carriera formativa;
10. elezioni dei rappresentanti degli studenti e per l'eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta dall'interessato negli
organi di governo dell'Istituto;
11. statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o resi anonimi per non consentire l’identificazione dell'utente;
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dal fatto che lo stesso è necessario. I trattamenti avverranno per l’esecuzione di compiti di interesse
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di ISIA Roma Design, sulla base della domanda da lei sottoscritta all’immatricolazione o, per le
iscrizioni successive, mediante il pagamento della prima rata delle tasse. Il Manifesto dei Valori, il Regolamento Studenti e il Regolamento in materia
di contribuzione studentesca pubblicati alla pagina "Statuto e normative", le forniscono il quadro delle regole che saranno applicate ai trattamenti
dei dati. Esse comprendono le regole di gestione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione e degli obblighi di legge, ai quali ISIA
Roma Design è soggetta nel suo operato, incluse le comunicazioni o i trasferimenti dei dati previsti verso altre Pubbliche amministrazioni.
Qualora l’Istituto volesse utilizzare i suoi dati per finalità diverse da quelle su esposte, le chiederà il consenso al trattamento.

Comunicazione dei dati
Ferma la comunicazione a terzi operata in esecuzione di obblighi di legge o derivanti da regolamenti o altra normativa comunitaria, o su richiesta di
uffici giudiziari o altri soggetti terzi a cui la facoltà sia riconosciuta dalle suddette disposizioni, i dati potranno essere da noi comunicati alle seguenti
categorie di terzi destinatari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Banche e istituti di credito, per la gestione di pagamenti;
Imprese di assicurazione;
Consulenti;
Professionisti e studi professionali;
Revisori contabili;
Soggetti che forniscono servizi di manutenzione e/o assistenza informatica in relazione ai ns. sistemi e database e servizi IT;
Spedizionieri, vettori e corrieri;
Altre società, enti e/o persone fisiche che svolgono attività strumentali, di supporto o funzionali all’esecuzione dei contratti o servizi da lei
richiesti (es. società di stampa, imbustamento e smistamento corrispondenza);
Enti pubblici.

Il Titolare ha nominato quali responsabili esterni tutte le categorie di terzi destinatari ai quali la comunica i dati, salvo nel caso in cui gli stessi assumano
la veste di titolare autonomo del trattamento ai sensi della vigente normativa.

Trasferimento di dati
I dati verranno comunicati o saranno comunque trattati dai docenti del percorso di studio prescelto e dai dipendenti e collaboratori assegnati ai
competenti uffici di ISIA Roma Design che, nella loro qualità di operatori e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal
fine adeguatamente istruiti dal titolare.
ISIA Roma Design può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche, sia per trattare i medesimi per eventuali
procedimenti di propria competenza sia, in presenza dei relativi presupposti, perché la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni
comunitarie, norme di legge o regolamento (MIUR, Agenzia per il diritto allo studio, Agenzia delle entrate, etc.). I dati potranno essere comunicati ad
enti di assicurazioni per eventuali pratiche infortuni o trattati da società che erogano servizi per l’Istituto e che siano state individuate come
Responsabili del trattamento esterno dei dati, oppure ad autorità di polizia o giudiziarie su loro motivata richiesta.
Sempre per lo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse dell’Istituto, quest’ultimo potrà comunicare i dati personali raccolti ad altri
soggetti pubblici che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo
universitario, servizi per il diritto allo studio. Possono essere comunicati anche per finalità di riscontro delle autocertificazioni da lei presentate.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti da ISIA Roma Design avviene all’interno dell’Istituto, mediante servizi affidati in outsourcing
a ISIDATA, con server presenti sul territorio italiano o a fornitori esterni ai quali l’Istituto può fare ricorso per l’erogazione di servizi con finalità
specifiche previo accertamento del rispetto delle garanzie previste all’art.28 del GDPR e, salvo eccezionalità non dipendenti dal Titolare, nominati
Responsabili esterni del trattamento dei dati.
I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra (tirocini o job placement presso Enti/aziende extra Ue), potrebbero
richiedere il trasferimento verso un Paese terzo, ossia con sede al di fuori dell’Unione Europea. Il Titolare assicura fin d’ora che tale trasferimento
extra UE avverrà solo verso Paesi terzi rispetto ai quali esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (art.45 GDPR) oppure verso
Paesi terzi che forniscono una delle garanzie indicate come adeguate dall’art.46 del GDPR.

I dati non saranno diffusi in assenza di una norma di legge o comunque regolamentata da una base contrattuale o suo consenso.

Obbligatorietà o facoltatività del consenso e conseguenze del mancato conferimento.
Per il trattamento non è necessario il suo consenso. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato consenso impedirebbe al titolare ISIA ROMA
DESIGN di gestire il rapporto con l’interessato per perseguire le finalità descritte, l’instaurazione del suo rapporto come studente ed eseguire i
medesimi e/o di adempiere agli obblighi di legge connessi al rapporto.

Periodo di conservazione dei dati.
I dati di regola verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati con l’Interessato e più specificatamente:
•
•

i dati personali inerenti la carriera formativa dello studente saranno conservati illimitatamente in base agli obblighi di archiviazione imposti
dalla normativa vigente.
i dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dai
Regolamenti di Istituto o relativi allo scopo da raggiungere.

nella misura in cui i dati personali vengano trattati per finalità di sicurezza informatica (es. registrazionidilogs relativiascelteoperate on-linesulns.sito
web, laconservazione avverrà per il tempo sufficiente a permetterne i controlli di sicurezza e documentarne gli esiti (di regola 1 anno dalla raccolta).
In caso di contenzioso con l’interessato e/o con terzi, i dati verranno trattati per tutto il tempo strettamente necessario ad esercitare la tutela dei
nostri diritti.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è ISIA ROMA DESIGN con sede amministrativa in Piazza della Maddalena 53, 00186, Roma; email
privacy@isiaroma.it

Diritti
Relativamente al trattamento dei dati personali la S.V. può esercitare i diritti di seguito qui riportati, contattando senza particolari formalità la ns.
Istituzione all’indirizzo email sopra indicato (all’attenzione del Direttore Amministrativo):
1.

Chiedere alla ns. Istituzione conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.
3.

4.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, l’Interessato ha il diritto di essere
informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento;
Chiedere ed ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati inesatti; tenuto conto delle finalità del trattamento, chiedere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

Chiedere la cancellazione dei dati se:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5.

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
taleperiodo;
L’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere alla ns. Istituzione la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
Il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’Interessato.

I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
L’Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
L’Interessato si oppone al trattamento, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
I dati personali sono stati trattati illecitamente;
I dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato m embro
cui è soggetta la ns. Istituzione;
I dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione dal database della ns. Istituzione;

Richiedere la limitazione del trattamento che la riguarda quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a.
b.

c.

L’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali; in tale caso la limitazione del trattamento (cioè la sospensione dello stesso)
potrà avvenire per il periodo necessario alla ns. Istituzione per verificare l’esattezza di tali dati personali;
Il trattamento è illecito (ad esempio perché non è stata fornita all’interessato la previa informativa di legge) e l’Interessato si oppone
alla cancellazione dei dati personali (cioè preferisce che vengano da noi conservati nei ns archivi cartacei e/o informatici) e chiede
invece che ne sia come sopra limitato l’utilizzo;
Benché la ns. Istituzione non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato p er

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
6.

Ottenere dalla ns. Istituzione, su richiesta, la comunicazione dei terzi destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali;

7.

Revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento ove in precedenza comunicato per una o più specifiche finalità dei propri
dati personali, restando inteso che ciò non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

8.

Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l’Interessato
da lui forniti alla ns. Istituzione e, se tecnicamente fattibile, di far trasmettere tali dati direttamente a un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti da parte nostra, qualora ricorra la seguente condizione (cumulativa):
a.
b.

Il trattamento si basi su un contratto di cui l’Interessato è parte e alla cui esecuzione il trattamento è necessario;
Il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (software) (complessivo diritto alla c.d. “portabilità”).

L’esercizio del diritto c.d. alla portabilità fa salvo il diritto alla cancellazione sopra previsto;
9.

Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca
effetti giuridici che riguardano i dati o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. A chiarimento le
specifichiamo che noi non operiamo alcun trattamento automatizzato del tipo suddetto.

10. Proporre reclamo all’Autorità di controllo competente in base al GDPR (Garante privacy) o al Tribunale ordinario.
I ruoli

Il Garante per la Protezione dei Dati
Personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel: +39-06-6967 71
Fax: +39-06-6967 73785
e-mail: garante@gpdp.it
PEC: protocollo@pec.it

Responsabile del Trattamento
Direttore Amministrativo

Tel:
Fax:

+39 066796195
+39 0669789623

e-mail: privacy@isiaroma.it

Titolare del Trattamento
ISIA Roma Design
Piazza della Maddalena 53
00186 Roma

Tel: +39 066796195
Fax: +39 0669789623
e-mail: isiaroma@isiaroma.it
PEC:
isiaroma@pec.it
Responsabile
della Protezione dei
Dati Personali
VR Solutions srl
Via Giuseppe Gallignani 47
00124 Roma
Tel: +39 3409250697
e-mail: info@vrsolutions.it
PEC: vr@pec.vrsolutions.it

