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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER STATISTICA 
 

Gentile interessato,  

desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto 

fondamentale.  

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti all'ERDIS 

MARCHE - Ente Regionale Diritto allo Studio (nel prosieguo "Erdis") saranno trattati per soli fini istituzionali. 

La loro raccolta è finalizzata esclusivamente ad elaborazioni statistiche, effettuate anche con strumenti 

elettronici.  

 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati  

Il Titolare del trattamento è l’ERDIS MARCHE – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato 

del Legale rappresentante, il Direttore Generale.  

Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970  

I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: angelo.brincivalli@erdis.it PEC: erdis@emarche.it 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’ERDIS Dott.sa 

Bruna Pandolfi. 

Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 351942 

I dati di contatto del Responsabile sono: e-mail: bruna.pandolfi@erdis.it PEC: erdis@emarche.it 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi.  

Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234 

I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@erdis.it PEC: erdis@emarche.it 

 

Tipologia di dati trattati  

Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(“interessato”), ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il 

nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi 

caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 

comma 1 n.1 del GDPR). 

Categoria di dati particolari – quali origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o 

filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale 

o orientamento sessuale della persona (art. 9 del GDPR)  

Finalità dei trattamenti e base giuridica  

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del GDPR, 

per la seguente finalità:  

1. Statistiche e ricerca storica e scientifica, in forma anonima.  

 

Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.  

 

Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero  

I dati personali saranno trattati all’interno dell’Erdis dal personale e dai collaboratori afferenti alle strutture 

competenti per le varie tipologie di trattamento.  
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Tempo di conservazione dei dati personali  

Il titolare informa che i dati personali inerenti l’anagrafica saranno conservati illimitatamente, tenuto conto 

degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell’Erdis.  
 

 

Diritti dell’interessato  

Nella sua qualità di Interessato, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, gode altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 

e 4 del capo III del GDPR (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati).  

L’interessato ha diritto a:  

- Chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, l’accesso ai propri dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti 

negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Erdis;  

- Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

- Proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.  

 

Modalità di esercizio dei diritti  

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al 

seguente indirizzo e-mail: rpd@erdis.it PEC: erdis@emarche.it  

 

Reclamo  

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante 

per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.  

 

Obbligo di conferimento dei dati  

L’interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, in caso di rifiuto l’Erdis non potrà gestire il 

rapporto contrattuale. La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali.  


