
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

dati ottenuti presso l’interessato 

 

ERDIS in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa 
sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti. 

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 351926 

I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: giovanni.pozzari@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) - Telefono: 0722 305234 

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

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono di istruttoria delle istanze di richiesta dei 
contributi presentate ai sensi del Regolamento di ERDIS recante la disciplina delle procedure di erogazione 
dei contributi destinati alla realizzazione di attività sportive e iniziative culturali, formative, ricreative e sociali 
di interesse degli studenti, approvato con delibera del C.d.A. n. 80 del 10/11/2022 e confermato con delibera 
del CdA n. 84 del 30.11.2022. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito 
dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati 
personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede a Roma. 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali.  

In mancanza del conferimento dei dati personali del legale rappresentante non si potrà concedere il 
contributo. 
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