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AVVISO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Si rende noto che EDISU Piemonte  

in esecuzione della Determinazione avente ad oggetto: 

 “Convenzione EDISU Piemonte CAAF A.A. 2019-2020 – CIG [7921524865]” 

Intende stipulare convenzione con i CAAF aderenti alla Consulta Nazionale dei CAAF in esecuzione del Protocollo 

di intesa tra ANDISU e Consulta Nazionale dei CAAF del 03 giugno 2015 

Art. 1 

Oggetto della convenzione 
1. Verifica della congruità dei Documenti Consolari per l’elaborazione dell’ISEE Parificato a tutti gli 

studenti internazionali Extra-UE; 

2. Rilascio della ricevuta attestante la richiesta di elaborazione dell’ISEE Parificato al CAAF entro il 

giorno antecedente la scadenza della domanda per il beneficio richiesto, ai sensi della Sezione V dei 

Criteri Regionali per l’a.a. 2019-20; 

3. Rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione della DSU dello studente straniero residente o 

soggiornante in Italia, entro il giorno antecedente la scadenza della domanda per il beneficio 
richiesto, da integrare con il nucleo familiare residente all’estero attraverso l’elaborazione dell’ISEE 

Parificato entro i termini di presentazione del reclamo avverso le graduatorie provvisorie; 

4. Elaborazione e il rilascio dell’ISEE Parificato a studenti internazionali appartenenti all’UE o Extra-UE 
con parte della famiglia residente in Italia e parte all’estero, con obbligatorietà di compilazione 

della totalità dei punti 1, 2, 3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, 
ovvero: 

1) Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio 
universitario; 

2) Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario; 

3) Aggregazione punto 1 e punto 2; 

4) Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da 
compilarsi obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio 

percepito nell’anno 2017). 

5. Elaborazione e il rilascio dell’ISEE Parificato a studenti internazionali appartenenti all’UE o Extra-UE 
con famiglia residente all’estero, con obbligatorietà di compilazione della totalità dei punti 1, 

2, 3 e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero: 

1) Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio 

universitario; 
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2) Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario; 

3) Aggregazione punto 1 e punto 2; 

4) Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da 

compilarsi obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio 
percepito nell’anno 2017). 

 

Art. 2 

Scadenza termini di presentazione della domanda, durata 

convenzione 
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema dell’Allegato A, deve essere inviata, a mezzo 

posta certificata all’indirizzo accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it e dovrà pervenire entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 21 giugno 2019 a pena di decadenza.  

La presentazione della manifestazione d’interesse fuori termine è causa di esclusione. 

L’istanza dovrà contenere: 

 Allegato A timbrato e firmato digitalmente dal Rappresentante legale della società con allegata copia 

fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

 Elenco in formato Excel delle sedi presenti sul territorio piemontese completo di referente, numero di 

telefono e indirizzo e-mail.  

Si richiede, cortesemente, un’unica trasmissione di manifestazione d’interesse. 

 

La durata della Convenzione con i CAAF aderenti sarà dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2020. 

Art. 3 

Compenso previsto, metodo di pagamento e dati per la 

fatturazione elettronica 
E’ previsto un compenso ammontante ad € 9,50 per ogni elaborazione di attestazione ISEE Parificato. 

 

I compensi sono da intendersi al netto degli oneri fiscali. 

 

EDISU Piemonte richiede l’emissione e la conseguente trasmissione di una fattura secondo lo scadenziario 

che segue: 

 entro gennaio 2020 emissione fattura per elaborazione ISEE Parificato per borsa di studio EDISU 

Piemonte; 

 entro aprile 2020 per residuo borsa di studio EDISU Piemonte e agevolazione tasse universitarie/ 

agevolazione servizio ristorazione Atenei; 

mailto:accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it
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 eventuali ulteriori pagamenti residuali entro fine mese novembre 2020 per poter provvedere al 

saldo della fattura entro la fine dell'anno di competenza. 

A partire dal mese di novembre 2019 le eventuali fatture non ancora emesse, in attuazione dell’art. 2 del 

Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, devono obbligatoriamente essere emesse e trasmesse entro la 

fine del mese di dicembre 2020 e comunque non oltre il mese di gennaio 2021.  

 

In caso di fatture emesse e/o trasmesse oltre il mese di marzo 2021, EDISU Piemonte non potrà provvedere 

al pagamento delle stesse ai sensi del D. L. 50/2017 sopra richiamato. 

 

Ai sensi dell'art. 1 del D. L. 50/2017, a far data 01.07.2017 EDISU Piemonte sarà soggetto al cosiddetto 

Split Payment. 

Pertanto, tutte le fatture emesse con data successiva al 01.07.2017 devono essere obbligatoriamente 

soggette a tale modalità di pagamento. Di conseguenza, l’Ufficio Ragioneria di EDISU Piemonte respingerà 

tutte le fatture emesse e non conformi alle disposizioni del suddetto Decreto legge.  

Dati per la fatturazione elettronica: 

Nome dell’Ente: E.D.I.S.U. – Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte  

 Indirizzo: Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino  

 Codice Fiscale: 97547570016  

 Partita IVA: 06440290010  

 Codice univoco per fatturazione: IPA: S3C0T3 

 CIG [7921524865] 

Esclusione Sedi CAAF dalla Convenzione: 

 

In caso di mancato rispetto della gratuità del servizio da offrire agli studenti (ivi compreso l’obbligo del 

tesseramento associativo), EDISU Piemonte si riserva la possibilità escludere tempestivamente le Sedi CAAF 

interessate dalla Convenzione a mezzo raccomandata pec. 

In caso di comprovati errori ricorrenti e ripetitivi, con una variabile percentuale superiore al 20, 

EDISU Piemonte si riserva la possibilità, per gli anni seguenti, di NON rinnovare la Convenzione con 

alcune sedi CAAF. Verrà data comunicazione alle sedi interessate a mezzo raccomandata pec entro il mese 

di aprile 2020. 

In caso di mancato rispetto delle aperture al pubblico degli uffici durante il mese di agosto 2019. 

Art. 4 

Predisposizione ed elaborazione file formato Excel 
Per la predisposizione degli elenchi, obbligatoriamente in formato Excel, delle attestazioni ISEE Parificato 
prodotte devono essere prese in considerazione unicamente le pratiche la cui elaborazione rientra nel 

periodo indicato nella presente convenzione, ovvero tra il 01 luglio 2019 e il 30 giugno 2020: EDISU 
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Piemonte non adempierà al pagamento del corrispettivo delle pratiche i cui dati che non compaiono 

all’interno del riepilogo.   

Al fine di provvedere alla verifica dell’elaborazione delle attestazioni ISEE Parificato da ciascun CAAF 
aderente alla Convenzione e il relativo pagamento, EDISU Piemonte richiede obbligatoriamente 

l’elaborazione di un file in formato Excel contenente i seguenti campi: 
 

 sede 

 descrizione zona 

 codice fiscale dichiarante 

 cognome dichiarante 

 nome dichiarante 

 sesso 

 protocollo 

 data sottoscrizione 

 ateneo 

 anno accademico 

 cittadinanza 

 residenza 

 stato civile studente 

 assenza DSU 

 n. protocollo DSU 

 data sottoscrizione DSU 

 ISEE Ordinario 

 ISR (A) 

 ISP (B) 

 ISE (C) 

 ISEE (D) 

 ISPE (E) 

 Scala equivalenza (F) 

 ISRU (N) 

 ISPU (R) 

 ISEU (S) 

 ISEEU (T) 

 ISPEU (U) 

 Scala equivalenza (V) 

 ISRUP 

 ISPUP 

 ISEUP 

 ISEEUP 

 ISPEUP 

 Scala equivalenza (punto 3) 

 Anno borsa di studio 

 Importo borsa di studio 

 Borsa di studio 

 Tariffa agevolata ristorazione 

 Posto alloggio 

 Agevolazione tasse universitarie 
 

 

Contestualmente all’invio del suddetto file, deve essere trasmessa la bozza di fattura per verificarne la 
correttezza. 
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Successivamente alla verifica di quanto inviato a EDISU Piemonte, l’Ente darà riscontro e il CAAF potrà 

procedere con l’emissione e trasmissione della fattura elettronica. 

Ciascun CAAF aderente alla Convenzione dovrà trasmettere all’indirizzo mail 
convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it tutte le attestazioni ISEE Parificato elaborate, in formato pdf, 

relative all’a.a. 2019-20 entro e non oltre la data di scadenza della presente Convenzione, ovvero il 30 
giugno 2020. 

 

Art. 5 

Altre informazioni 
Entro il giorno 28 giugno 2019, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’EDISU Piemonte l’esito 

della procedura con la pubblicazione dell’Elenco dei CAAF convenzionati per l’a.a. 2019-2020. 

La durata della Convenzione con i CAAF aderenti sarà dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2020. 

I CAAF che aderiranno alla presente manifestazione d’interesse dovranno partecipare a tavoli informativi 

tenuti da EDISU Piemonte con particolare attenzione agli studenti internazionali provenienti da Paesi Extra 

UE e alla relativa Documentazione Consolare. 

I CAAF che aderiranno alla presente manifestazione d’intesse dovranno altresì conservare copia cartacea 

della Documentazione Consolare di tutte le pratiche che elaborano nonché copia del documento di 

identità e, ove necessario, copia del permesso di soggiorno dello studente richiedente il rilascio 

dell’attestazione ISEE Parificato per almeno 24 mesi. 

I CAAF aderenti alla presente manifestazione d’intesse dovranno, anche, garantire apertura delle proprie sedi 

durante il mese di agosto 2019. 

I CAAF aderenti alla presente manifestazione d’intesse si impegnano a elaborare ISEE Parificate attraverso 

delega preventivamente autorizzata da EDISU Piemonte a mezzo email. 

I CAAF aderenti alla presente manifestazione di interesse si impegnano a rilasciare attestazioni ISEE 

Parificate dalle quali si possa evincere con certezza: 

 Nome operatore 

 Luogo e data sottoscrizione 

 Sede CAAF comprensiva di indirizzo e numero telefonico 

 

Si informa che il referente della Convenzione EDISU Piemonte – CAAF a.a. 2019-20 è l’Ufficio 

Accertamento Economico, nelle persone: 

 Dott.ssa Elena FLORIO (RUP) – 011.653.12.10  

 Dott. Roberto BURIGATTO – 011.653.12.08; 

 

Indirizzi e-mail di riferimento: 

 accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it 

 elena.florio@edisu-piemonte.it 

mailto:convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it
mailto:accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it
mailto:elena.florio@edisu-piemonte.it
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 accertamentieconomici@edisu-piemonte.it 

 convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it 

 

Nella compilazione dell’istanza di partecipazione (Allegato A), si chiede cortesemente di indicare come 
Referente della Convenzione il soggetto che a tutti gli effetti si rapporterà con l’Ente; in caso di compresenza 

di soggetti diversi per quanto riguarda la fatturazione e la corrispondenza con EDISU Piemonte, si prega di 

indicare entrambi i nominativi, con relativi recapiti telefonici, indirizzi e-mail e indirizzo pec. 
 

Art. 6 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
I dati personali conferiti con l'allegata Istanza verranno trattati, senza necessità di consenso espresso, al fine 

di raccogliere l'adesione alla manifestazione di interesse, di procedere alle necessarie attività di verifica e, a 

seguito della stipula della Convenzione, di dare esecuzione agli obbligatori adempimenti di legge e fiscali. 

La presente informativa è resa in forma sintetica. L’informativa completa di tutte le informazioni di cui all'art. 

13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 è disponibile in allegato al presente Avviso ovvero 

disponibile sul sito istituzionale https://www.edisu.piemonte.it/ 

Il titolare del trattamento dei dati personali è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino 

(TO) - C.F. 97547570016 - P. IVA. 06440290010. Il Titolare è contattatile, oltre che all'indirizzo postale 

indicato, all'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 27 

aprile 2016, n. 679, è contattatile all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it 

Art. 7 

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali 
 

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento e per quanto di rispettiva competenza, si impegnano 

alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 

aprile 2016, n. 679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

 

Documenti allegati: Allegato A – Istanza di partecipazione 
        

 

 
Torino, lì ………………………… 

 
Sottoscritta digitalmente da 

           IL DIRIGENTE 

       (Dott. Renato Viola) 
 

mailto:accertamentieconomici@edisu-piemonte.it
mailto:convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it
https://www.edisu.piemonte.it/
mailto:privacy@edisu-piemonte.it.
mailto:dpo@edisu-piemonte.it
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ALLEGATO A 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
 

Al Dirigente dei Servizi gli studenti EDISU Piemonte 
Dott. Renato Viola 

C.A Dott.ssa Elena Florio 

accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it 
 

 
 

Il Sottoscritto: …..………………………………………………………………………………………………………………………………., 

nato a: …………..………..…………………………………………………………………………………………………………………………  

Il: ………………..………………………….………………………………………………………………………………..……………………….  

Residente in: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

del CAAF:  ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………  

con sede in: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

via/corso: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA: ………………………………….………………………………………………………………………………………..……………  

Codice fiscale: ………………….………………………………………………………………………………………………………………... 

Referente della convenzione: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cellulare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo e-mail pec: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Posizione INPS ……………………………………… SEDE di ………………………………………… 

Posizione Inail ………………………………………..SEDE di ……………………………………….. 

 

mailto:accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it
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RIVOLGE ISTANZA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON L’EDISU PIEMONTE PER L’A.A. 

2019-2020 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 

445/2000) 

 

DICHIARA 

 che ai sensi del D.Lgs 241/97 modificato con D.Lgs 490/98, di essere autorizzato dal Ministero delle 

Finanze a svolgere attività di assistenza fiscale e di risultare iscritto all’Albo dei Centri Autorizzati di 

Assistenza Fiscale; 

 di non trovarsi nelle condizioni di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che 

comportino l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

 di non trovarsi nelle condizioni di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38 comma 1 lett. a) D.Lgs. 163/2006); 

 di non aver avuto pronuncia di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di 

condanna irrevocabili, o di sentenze ex art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello stato o della 

comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne, con sentenze passate in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio (art. 38 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006); 

 di non aver commesso episodi di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38 comma 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006); 

 di non aver commesso episodi di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (art. 38 comma 

1 lett. f) D.Lgs. 163/2006); 

 di aver realizzato un fatturato con l’EDISU Piemonte, o con altri Enti, nel servizio oggetto della 

convenzione (elaborazione ISEE parificato) e comunque in materia di ISEE per richiesta di PSA di 

almeno € 5.000,00 complessivi nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari;  

 di disporre di capacità tecniche tali da consentire la trasmissione dei dati richiesti e con le modalità 

richieste; 

 di aver informato il personale in attività, di cui si garantisce l’operato, in merito a tutte le procedure 

indicate nel Protocollo di Intesa che venne siglato il 03.06.2015 tra la Consulta Nazionale dei CAAF e 

l’ANDISU.  

 di aver informato il personale in attività dell’obbligatorietà di compilazione, diversamente a 

quanto indicato nelle precedenti convenzioni con EDISU Piemonte, della totalità dei punti 1, 2, 3 
e 4 della SCHEDA raccolta dati per l’Indicatore ISEE Parificato, ovvero: 

1) Indicatori ISEE attestati ai sensi del DPCM 159/2013 per il diritto allo studio 

universitario; 

2) Modalità di calcolo indicatori parificati per prestazioni per il diritto allo studio 

universitario; 
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3) Aggregazione punto 1 e punto 2; 

4) Calcolo Indicatore Parificato con borsa di studio se inserita in DSU (scheda da 

compilarsi obbligatoriamente in caso di presenza di importo di borsa di studio 
percepito nell’anno 2017), 

relativi a ogni studente facente richiesta di elaborazione di ISEE Parificato. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

1. di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano il presente servizio, e di attenersi alle 

procedure operative di cui all’Avviso di Manifestazione di Interesse, ivi compresa l’apertura delle Sedi 

(sebbene con orario ridotto) durante il mese di agosto 2019; 

2. di accettare che le proprie Sedi CAAF siano disponibili all’elaborazione e conseguente rilascio di 

attestazioni ISEE attraverso delega purché siano preventivamente autorizzate da EDISU Piemonte a 

mezzo email; 

3. di essere consapevole e di accettare che la stipula di tale Convenzione comporta la partecipazione di 

tavoli informativi tenuti da EDISU Piemonte con particolare attenzione agli studenti internazionali 

provenienti da Paesi Extra UE e alla relativa Documentazione Consolare; 

4. di essere consapevole che prima dell’emissione della fattura, la stessa debba essere verificata previa 

trasmissione di un file formato Excel contente tutti i campi richiesti dall’EDISU Piemonte; 

5. di accettare lo scadenziario di fatturazione, di cui all’art. 3 della presente manifestazione, indicato da 

EDISU Piemonte, nonché di rispettare quanto disciplinato dall’art. 2 del Decreto Legge n. 50 del 

24.04.2017; 

6. che procederà all’archiviazione dei dati sia in forma cartacea che informatica, per almeno 24 mesi 

e che procederà, entro la scadenza del 30 giugno 2020, alla trasmissione di tutte le attestazioni 

ISEE Parificato elaborate all’indirizzo e-mail convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it; 

7. che procederà alla conservazione in copia cartacea della Documentazione Consolare di tutte le 

pratiche elaborate, nonché copia del documento di identità e, ove necessario, copia del permesso di 

soggiorno dello studente richiedente il rilascio dell’attestazione ISEE Parificato per almeno 24 mesi; 

8. di essere consapevole e di accettare che, in caso di comprovati errori ricorrenti e ripetitivi, con 

una variabile percentuale superiore al 20, EDISU Piemonte si riserva la possibilità per gli anni 

seguenti di NON rinnovare la Convenzione con le Sedi CAAF interessate alle quali verrà data 

comunicazione a mezzo raccomandata pec entro il mese di aprile 2020; 

9. di essere consapevole e di accettare che, in caso di mancato rispetto della gratuità del servizio 

da offrire agli studenti (ivi compreso l’obbligo del tesseramento associativo), EDISU Piemonte si 

riserva la possibilità escludere tempestivamente le Sedi CAAF interessate dalla Convenzione a mezzo 

raccomandata pec; 

mailto:convenzione.iseeparificato@edisu-piemonte.it
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10. di essere consapevole e di accettare che, in caso di mancato rispetto delle aperture al pubblico 

degli uffici durante il mese di agosto 2019, EDISU Piemonte si riserva la possibilità escludere 

tempestivamente le Sedi CAAF interessate dalla Convenzione a mezzo raccomandata pec; 

11. di essere consapevole e di accettare il rispetto del trattamento dei dati personali in conformità di 

quanto disciplinato dal GDPR UE 2016/679. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

                          Luogo e data 

 

      …………………………………………………………………… 

Timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: fornitori.

EDISU nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente

La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi

ad obblighi legislativi:

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

gestione dei fornitori;

storico ordini forniture.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

ufficio Amministrazione.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

banche e istituti di credito;

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o

sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
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stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento

delle finalità contrattuali;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è EDISU (via Madama Cristina 83 , 10126 torino (TO); P. IVA: 06440290010) nella

persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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