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DISPOSIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE ERSU 

 
Sulla base della legge regionale n.
familiare di appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF
25.000,00 (L.R. n. 25 del 20/12/02). Sono inoltre esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari e idonei non 
beneficiari sulla base dell’art. 22 del bando borsa di studio e servizi abitativi per l’a.a
 
ART. 1 - DESTINATARI DEL RIMBORSO
Hanno diritto al rimborso gli studenti iscritti all’
un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF per l’anno
ATTENZIONE!!! Non deve essere riportato il dato ISEE ma il dato del REDDITO LORDO.
Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di Musica 
procedure concordate con le rispettive Istituzioni universitarie hanno diritto all’esonero sulla base 
dell’autocertificazione presentata al momento dell’iscrizione.
Nell’eventualità che gli studenti avessero erroneamente pagata la tassa regionale
all’esonero, potranno chiedere il rimborso utili
 
ART. 2 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 
Lo studente durante la compilazione della domanda online dovrà caricare unicamente i componenti il nucleo 
familiare percettori di reddito. 
Ai fini dell’inserimento dei componenti il nucleo familiare si specifica quanto segue:
 Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente il beneficio e

legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia alla data del 31 dicembre 
a) Studente appartenente al nucleo familiare d’origine
 Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente conessi, ai 

sensi dell’art. 8 del DPCM n. 159/2013.
b) Studente indipendente 

Ai sensi dell’art. 5 comma III del D.P.C.M del 9 aprile 2001, lo status di studente indipendente, il cui nucleo 
familiare non tiene conto dei componenti della famiglia d’origine, viene riconosciuto se lo studente è i
possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 

presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo memb
2) redditi da lavoro dipendente 

non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 
Relativamente agli studenti coniugati, si specifica che il limite di reddito di 
raggiunto cumulando i redditi del coniuge o del convivente purché presenti nello stato di famiglia).

 
ART. 3 - DEFINIZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO LORDO 
Il reddito complessivo lordo si ottiene sommando tutti 
risultano nelle dichiarazioni IRPEF 20
 
 Modello Unico 2019/redditi 201
 Modello 730-2019/redditi 2018
 Modello CU2019/redditi 2018 -
 
ART. 4 - REGISTRAZIONE SUL PORTALE ERSU
DOMANDE  
La richiesta di rimborso della Tassa Reg
internet www.ersusassari.it dal 25/06/2021
Per inoltrare domanda di rimborso della tassa regionale è necessario 
www.ersusassari.it: 
 gli studenti non accreditati devono essere in possesso delle credenziali SPID 
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DISPOSIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE ERSU 
A.A. 2020/2021 

. 25 del 20/12/02 sono esonerati dal pagamento gli studenti il cui nucleo 
familiare di appartenenza abbia un reddito complessivo lordo, ai fini IRPEF per l’anno 201

. Sono inoltre esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari e idonei non 
2 del bando borsa di studio e servizi abitativi per l’a.a2020

DEL RIMBORSO 
studenti iscritti all’Università di Sassari il cui nucleo familiare di appartenenza abbia 

fini IRPEF per l’anno 2018, non superiore a € 25.000,00. 
Non deve essere riportato il dato ISEE ma il dato del REDDITO LORDO. 
Accademia di Belle Arti, del Conservatorio di Musica e dell’Istituto religioso 

concordate con le rispettive Istituzioni universitarie hanno diritto all’esonero sulla base 
dell’autocertificazione presentata al momento dell’iscrizione. 

studenti avessero erroneamente pagata la tassa regionale
potranno chiedere il rimborso utilizzando la medesima procedura online. 

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE  
Lo studente durante la compilazione della domanda online dovrà caricare unicamente i componenti il nucleo 

Ai fini dell’inserimento dei componenti il nucleo familiare si specifica quanto segue: 
Il nucleo familiare dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro che, anche se non 

tela, risultano nel suo stato di famiglia alla data del 31 dicembre 
Studente appartenente al nucleo familiare d’origine 
Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente conessi, ai 

DPCM n. 159/2013. 

Ai sensi dell’art. 5 comma III del D.P.C.M del 9 aprile 2001, lo status di studente indipendente, il cui nucleo 
familiare non tiene conto dei componenti della famiglia d’origine, viene riconosciuto se lo studente è i
possesso di entrambi i seguenti requisiti: 

residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 
redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati dallo studente da almeno due anni, 
non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 
Relativamente agli studenti coniugati, si specifica che il limite di reddito di 
raggiunto cumulando i redditi del coniuge o del convivente purché presenti nello stato di famiglia).

DEFINIZIONE DI REDDITO COMPLESSIVO LORDO  
Il reddito complessivo lordo si ottiene sommando tutti i redditi dei componenti il nucleo fami

2019 redditi 2018, corrispondenti alle seguenti voci:  

/redditi 2018- Quadro RN – rigo RN1; 
8 - Prospetto di liquidazione -rigo 11; 
- Dati Fiscali – punto 1. 

REGISTRAZIONE SUL PORTALE ERSU, MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

La richiesta di rimborso della Tassa Regionale deve essere TRASMESSA unicamente
/06/2021 ed entro le ore 24:00 del 31/07/2021 pena l’esclusione

domanda di rimborso della tassa regionale è necessario accedere allo sportello online del sito 

gli studenti non accreditati devono essere in possesso delle credenziali SPID di 2 livello

   

– Servizio - Settore 

DISPOSIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE ERSU 

25 del 20/12/02 sono esonerati dal pagamento gli studenti il cui nucleo 
2018, non superiore a € 

. Sono inoltre esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari e idonei non 
20/2021. 

il cui nucleo familiare di appartenenza abbia 
 

e dell’Istituto religioso conformemente alle 
concordate con le rispettive Istituzioni universitarie hanno diritto all’esonero sulla base 

studenti avessero erroneamente pagata la tassa regionale, pur avendo diritto 

Lo studente durante la compilazione della domanda online dovrà caricare unicamente i componenti il nucleo 

da tutti coloro che, anche se non 
tela, risultano nel suo stato di famiglia alla data del 31 dicembre 2018. 

Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente conessi, ai 

Ai sensi dell’art. 5 comma III del D.P.C.M del 9 aprile 2001, lo status di studente indipendente, il cui nucleo 
familiare non tiene conto dei componenti della famiglia d’origine, viene riconosciuto se lo studente è in 

residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 

o assimilati, fiscalmente dichiarati dallo studente da almeno due anni, 
non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. 
Relativamente agli studenti coniugati, si specifica che il limite di reddito di € 6.500,00 può essere 
raggiunto cumulando i redditi del coniuge o del convivente purché presenti nello stato di famiglia). 

redditi dei componenti il nucleo familiare, quali 

PRESENTAZIONE DELLE 

unicamente online tramite il sito 
’esclusione. 

allo sportello online del sito 

livello;  
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 gli studenti già accreditati possono utilizzare le credenziali già rilasciate (PIN/codice Utente e 
che resteranno valide fino al 30 settembre 2021.

Una volta effettuato il login sarà possibile iniziare la compilazione della domanda.
E’ fondamentale compilare il campo relativo alle coordinate bancarie (IBAN) nella home page, diversamente 
non sarà possibile portare a termine la domanda di rimborso.
rimborso è infatti un requisito obbligatorio del bando.
Dopo i dati anagrafici dovranno essere inseriti i dati della carriera 
del pagamento della Tassa versata a favore dell’ERSU di Sassari, dell’importo di 
2020/2021. 
Per poter essere rimborsato, il pagamento dovrà 
dell’Università di Sassari Esse 3, attraverso il quale l’Ersu procederà ad effettuare le verifiche di corrispondenza 
con quanto dichiarato. 
In mancanza di corrispondenza il rimborso non potrà essere liquidato.
Una volta selezionata la causale del rimborso e compilato il prospetto relativo ad ogni membro del nucleo 
familiare percettore di reddito sarà possibile procedere 
Gli studenti che non TRASMETTERANNO
chiederne la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.
 

 
ART. 5 - ESITO DEL CONCORSO E PAGAMENTO 
L’esito del concorso sarà comunicato
pertanto è obbligatorio indicare un indirizzo email
rimborso compilate secondo le prescrizioni del presente documento
scadenza del 31/07/2021verranno erogate entro 
Il pagamento avverrà esclusivamente con accredito bancario, lo studente è pertanto tenuto a dichiarare un 
codice iban, intestato a sè o cointestato
 
ART. 6 - VERIFICA SULLE AUTOCERTIFICAZIONI
L’Ersu procederà alla verifica delle dichiarazioni degli studenti cui sia stato concesso il rimborso della Tassa 
Regionale anche attraverso controlli puntuali della situazione reddituale di raccordo con la Guardia di Finanza
Inoltre sulla base dell’art. 1 del Decreto del Ministero e 
annualmente all’Amministrazione finanziaria l’elenco degli studenti beneficiari del rimborso. 
abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero
Legge.  
 
ART. 7 - INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
La richiesta di rimborso inoltrata mediante l’autocertificazione comporta la trasmissione all’Ente dei dati dello 
studente e della sua famiglia.  
I dati sono prevalentemente destinati alla elaborazione delle procedure, effettuate per mezzo di sistemi 
informatici e sono finalizzati al rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio a.a. 2020/2021. 
I dati sono trattati in relazione ad obbli
dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.
Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell’ambito dell’art. 9 lett. b e g del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). 
I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per 
Legge o per l’espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell’ERSU, responsabile 
procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi 

NOTA BENE: GLI STUDENTI CHE AVESSERO GIA' PROVVEDUTO A CHIEDERE 
DETRAZIONERELATIVA ALLA PREDETTA TASSA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON 
POTRANNO PRESENTARE ALL'ERSU
L'ERSU COMUNICA ANNUALMENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI RELATIVI AI BENEFICIARI 
DEL RIMBORSO. 
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gli studenti già accreditati possono utilizzare le credenziali già rilasciate (PIN/codice Utente e 
che resteranno valide fino al 30 settembre 2021. 

Una volta effettuato il login sarà possibile iniziare la compilazione della domanda. 
E’ fondamentale compilare il campo relativo alle coordinate bancarie (IBAN) nella home page, diversamente 

arà possibile portare a termine la domanda di rimborso. La comunicazione dell’Iban per l’accredito del 
rimborso è infatti un requisito obbligatorio del bando. 
Dopo i dati anagrafici dovranno essere inseriti i dati della carriera universitaria e dovrà essere

pagamento della Tassa versata a favore dell’ERSU di Sassari, dell’importo di € 140,00, relativa all’a.a. 

Per poter essere rimborsato, il pagamento dovrà risultare regolarmente acquisito e registrato sul porta
dell’Università di Sassari Esse 3, attraverso il quale l’Ersu procederà ad effettuare le verifiche di corrispondenza 

In mancanza di corrispondenza il rimborso non potrà essere liquidato. 
la causale del rimborso e compilato il prospetto relativo ad ogni membro del nucleo 

familiare percettore di reddito sarà possibile procedere trasmissione della domanda.  
TRASMETTERANNO la domanda on-line entro la scadenza del 

in sede di dichiarazione dei redditi. 

PAGAMENTO  
L’esito del concorso sarà comunicato esclusivamente tramite l’invio di comunicazione per

è obbligatorio indicare un indirizzo email valido in sede di compilazione della domanda. 
compilate secondo le prescrizioni del presente documento e pervenute entro 

verranno erogate entro il 30/09/2021. 
Il pagamento avverrà esclusivamente con accredito bancario, lo studente è pertanto tenuto a dichiarare un 

e iban, intestato a sè o cointestato.  

VERIFICA SULLE AUTOCERTIFICAZIONI 
alla verifica delle dichiarazioni degli studenti cui sia stato concesso il rimborso della Tassa 

anche attraverso controlli puntuali della situazione reddituale di raccordo con la Guardia di Finanza
. 1 del Decreto del Ministero e dell’Economia e Finanza del 1/12/2016 l

annualmente all’Amministrazione finanziaria l’elenco degli studenti beneficiari del rimborso. 
abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero verranno applicate le sanzioni previste dalla 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 
La richiesta di rimborso inoltrata mediante l’autocertificazione comporta la trasmissione all’Ente dei dati dello 

I dati sono prevalentemente destinati alla elaborazione delle procedure, effettuate per mezzo di sistemi 
informatici e sono finalizzati al rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio a.a. 2020/2021. 
I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D.lgs. 29 marzo2012, n. 68, 
dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n. 37 del 14 settembre 1987.  
Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell’ambito dell’art. 9 lett. b e g del 

egolamento UE n. 679/2016 (GDPR).  
I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per 
Legge o per l’espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell’ERSU, responsabile 
procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi 

: GLI STUDENTI CHE AVESSERO GIA' PROVVEDUTO A CHIEDERE 
PREDETTA TASSA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON 

PRESENTARE ALL'ERSU LA RICHIESTA DI RIMBORSO.  
COMUNICA ANNUALMENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI RELATIVI AI BENEFICIARI 

   

– Servizio - Settore 

gli studenti già accreditati possono utilizzare le credenziali già rilasciate (PIN/codice Utente e password), 

E’ fondamentale compilare il campo relativo alle coordinate bancarie (IBAN) nella home page, diversamente 
La comunicazione dell’Iban per l’accredito del 

universitaria e dovrà essere indicata la data 
€ 140,00, relativa all’a.a. 

acquisito e registrato sul portale 
dell’Università di Sassari Esse 3, attraverso il quale l’Ersu procederà ad effettuare le verifiche di corrispondenza 

la causale del rimborso e compilato il prospetto relativo ad ogni membro del nucleo 

line entro la scadenza del 31/07/2021 potranno 

l’invio di comunicazione per posta elettronica, 
valido in sede di compilazione della domanda. Le richieste di 

pervenute entro e non oltre la data di 

Il pagamento avverrà esclusivamente con accredito bancario, lo studente è pertanto tenuto a dichiarare un 

alla verifica delle dichiarazioni degli studenti cui sia stato concesso il rimborso della Tassa 
anche attraverso controlli puntuali della situazione reddituale di raccordo con la Guardia di Finanza. 

dell’Economia e Finanza del 1/12/2016 l’Ersu invia 
annualmente all’Amministrazione finanziaria l’elenco degli studenti beneficiari del rimborso. Allo studente che 

verranno applicate le sanzioni previste dalla 

La richiesta di rimborso inoltrata mediante l’autocertificazione comporta la trasmissione all’Ente dei dati dello 

I dati sono prevalentemente destinati alla elaborazione delle procedure, effettuate per mezzo di sistemi 
informatici e sono finalizzati al rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio a.a. 2020/2021.  

ghi di legge secondo la disciplina prevista dal D.lgs. 29 marzo2012, n. 68, 

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell’ambito dell’art. 9 lett. b e g del 

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per 
Legge o per l’espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell’ERSU, responsabile del 
procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi 

: GLI STUDENTI CHE AVESSERO GIA' PROVVEDUTO A CHIEDERE LA 
PREDETTA TASSA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON 

COMUNICA ANNUALMENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI RELATIVI AI BENEFICIARI 
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della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo 
e/o ispettive.  
I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine 
possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all’Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle 
banche pubbliche e private, all’Università di Sassari o di altri Atenei, ai comuni, province, alla Regione 
autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane. 
I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, mi
conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall’art. 5 GDPR 
679/2016.  
Il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensi
qualità di "Titolare del trattamento", in persona del legale rappresentante il Presidente tel. 079/9940020 mail: 
segreteria.direzione@ersusassari.it, PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it
Il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE n. 679/16 è il dott. Alessandro Inghilleri, 
raggiungibile al seguente indirizzo: ERSU di Sassari 
Trieste n.186 (Italia), 09123 Cagliari, email: rdp@regione.sarde
I dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge, con quanto conseguente. 
I dati personali forniti dall'Utenza istituzionale ai fini della partecipazione alla presente procedura saran
raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e sino alla fine del ciclo di studi, secondo le modalità 
e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ove 
compatibile con il predetto Regolamen
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(e artt. 15 e ss. del Regolamento). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte all’ERSU di Sassari.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in vio
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)
La Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali in riferimento alle attività di monitoraggio, 
verifica e controllo.  
L’esito del concorso sarà comunicato
L’E.R.S.U. pertanto non risponde dell’illecita 
interessati nelle modalità di cui al presente articolo.
 
 

Il Direttore ad interim del 
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della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo 

dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine 
possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all’Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle 

e, all’Università di Sassari o di altri Atenei, ai comuni, province, alla Regione 
autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.  
I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.  

to in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall’art. 5 GDPR 

Il soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili, è l'E.R.S.U. di Sassari in 
qualità di "Titolare del trattamento", in persona del legale rappresentante il Presidente tel. 079/9940020 mail: 
segreteria.direzione@ersusassari.it, PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it 

ei dati ex art. 37 del Regolamento UE n. 679/16 è il dott. Alessandro Inghilleri, 
raggiungibile al seguente indirizzo: ERSU di Sassari - Responsabile della Protezione dei dati personali Viale 
Trieste n.186 (Italia), 09123 Cagliari, email: rdp@regione.sardegna.it – PEC: rdp@pec.regione.sardegna.it
I dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge, con quanto conseguente. 
I dati personali forniti dall'Utenza istituzionale ai fini della partecipazione alla presente procedura saran
raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e sino alla fine del ciclo di studi, secondo le modalità 
e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ove 
compatibile con il predetto Regolamento.  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o la 

gli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(e artt. 15 e ss. del Regolamento). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte all’ERSU di Sassari.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in vio
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

el trattamento dei dati personali in riferimento alle attività di monitoraggio, 

L’esito del concorso sarà comunicato esclusivamente all’indirizzo mail indicato in sede di domanda
L’E.R.S.U. pertanto non risponde dell’illecita diffusione di dati che siano stati legittimamente resi disponibili agli 
interessati nelle modalità di cui al presente articolo. 

Il Direttore ad interim del SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dott.Mauro Deidda 

   

– Servizio - Settore 

della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo 

dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine 
possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all’Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle 

e, all’Università di Sassari o di altri Atenei, ai comuni, province, alla Regione 

to in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, 

nimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall’art. 5 GDPR 

bili, è l'E.R.S.U. di Sassari in 
qualità di "Titolare del trattamento", in persona del legale rappresentante il Presidente tel. 079/9940020 mail: 

ei dati ex art. 37 del Regolamento UE n. 679/16 è il dott. Alessandro Inghilleri, 
Responsabile della Protezione dei dati personali Viale 

PEC: rdp@pec.regione.sardegna.it 
I dati sono richiesti e trattati dal Titolare in relazione ad obbligo di legge, con quanto conseguente.  
I dati personali forniti dall'Utenza istituzionale ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno 
raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e sino alla fine del ciclo di studi, secondo le modalità 
e finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 ove 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o la 

gli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(e artt. 15 e ss. del Regolamento). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

i trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte all’ERSU di Sassari. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento) 

el trattamento dei dati personali in riferimento alle attività di monitoraggio, 

all’indirizzo mail indicato in sede di domanda.  
diffusione di dati che siano stati legittimamente resi disponibili agli 


