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ART. 1 OGGETTO 

 

Il fondo rotativo P0F

1
P è un sostegno economico a copertura del pagamento del deposito cauzionale richiesto in sede 

di stipula di contratto di locazione, inteso come anticipo dell’importo di borsa di studio a.a. 2022/23, riservato alle 

studentesse e agli studenti fuori sede richiedenti borsa di studio e servizio abitativo iscritti ad un primo anno o a un 

anno successivo, risultati idonei di posto letto nelle graduatorie definitive del 21/09/2022 e non assegnatari a seguito 

di dichiarazione di interesse (art. 33 comma 3 del bando di concorso per il conferimento di borsa di studio, servizio 

abitativo, premio di laurea a.a. 2022/23). 

 

 

ART. 2 DESTINATARI 

 

 

Possono richiedere il contributo per il sostegno al pagamento del deposito cauzionale le studentesse e gli studenti 

Universitari che al momento della presentazione della domanda: 

 

• risultino nella graduatoria definitiva di servizio abitativo a.a. 2022/23 del 21/09/2022 abbiano dichiarato il 

proprio interesse ad avere un posto letto esclusivamente nelle residenze Edisu, così come disciplinato dall’art. 

art. 33 comma 3 del bando di concorso per il conferimento di borsa di studio, servizio abitativo, premio di 

laurea a.a. 2022/23; 

 

• risultino alla data dell’erogazione del contributo iscritti presso un Ateneo Piemontese; 

 

• presentino un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, della durata di 

almeno 10 mesi riferiti all’a.a 2022/23 (la durata dell’anno accademico è convenzionalmente stabilita fra il 1° 

settembre 2022 e il 30 settembre 2023, fatto salvo quanto disposto dall’art. 8 comma 2 del bando di 

concorso per il conferimento di borsa di studio, servizio abitativo, premio di laurea a.a. 2022/23) intestato 

alla studentessa o allo studente o a un parente di primo grado, nel quale sia indicato l’utilizzo da parte della 

studentessa o dello studente, ubicato nel comune sede di corso o comune limitrofo; 

 

.  

Il contributo è compatibile con gli altri benefici erogati da Edisu. 

 

 

 

ART. 3 IMPORTI 

 

L’importo erogato è pari alle due mensilità richieste dal locatario a titolo di deposito cauzionale, esclusi spese/oneri 

accessori, che verrà riconosciuto interamente o in quota parte in base al numero degli intestatari comunque nel limite 

massimo previsto per ciascun contratto, e non può superare € 800,00.  

 

Tale importo viene inteso come anticipo dell’importo di borsa di studio a.a. 2022/23 qualora la studentessa o lo 

studente risulti vincitrice/ore nelle graduatorie definitive del 15/12/2022 (ed eventuali successive graduatorie previste 

dal bando di concorso 2022/23) e verrà detratto: 

 

• 50% sull’importo della prima rata erogata di borsa di studio a.a. 2022/23; 

 

• 50% sull’importo della seconda rata e/o anticipo erogata di borsa di studio a.a. 2022/23.  

 

• Per intero sulla seconda rata di borsa di studio, laddove la prima rata fosse stata già erogata; 

 
1 Criteri della Regione Piemonte a.a 2022-23 
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Qualora la studentessa o lo studente risulti vincitrice o vincitore di settimo semestre di laurea o ulteriore semestre di 

laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, la detrazione verrà effettuata sull’unica rata spettante. 

 

Per tutte le studentesse e gli studenti cui non sia possibile disporre la restituzione a mezzo di trattenuta sulle rate di 

borsa di studio (escluse/i e/o idonee/i non assegnatarie/i di borsa di studio nelle graduatorie definitive del 15/12/2022 

ed eventuali successive graduatorie previste dal bando di concorso 2022/23), verrà revocato l’importo percepito. 

 

L’importo del fondo rotativo verrà stanziato fino al limite delle risorse disponibili.  

 

Il contributo non può essere erogato alle studentesse e agli studenti che hanno pendenze economiche di qualsiasi 

natura con Edisu Piemonte. 

 

 

 

 

ART. 4 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 

 

La concessione del fondo rotativo è subordinata alla presentazione di apposita domanda on-line alla quale deve 

essere allegata tramite upload (in formato PDF) a pena di esclusione, copia del contratto di affitto da cui si evincano 

le spese sostenute a titolo di deposito cauzionale ad esclusione degli oneri/spese accessorie (ai sensi della Legge n. 

431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) e il documento attestante la 

regolare registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

Al fine della richiesta del contributo, non verrà considerato valido il solo documento di registrazione del 

contratto di affitto rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, ma occorrerà allegare l’intero contratto di 

locazione. 

 

 

 

 

Il contratto dovrà: 

 

• avere la durata di almeno 10 mesi nell’a.a. 2022/23, oppure 5 mesi in caso la studentessa o lo studente 

presenti domanda per un ulteriore semestre, (la durata dell’anno accademico è convenzionalmente stabilita 

fra il 1° settembre 2022 e il 30 settembre 2023, fatto salvo quanto disposto dall’art. 8 comma 2 del bando di 

concorso per il conferimento di borsa di studio, servizio abitativo, premio di laurea a.a. 2022/23); 

 

• essere riferito ad un alloggio ubicato nel comune ove ha sede il corso di studi frequentato o nei comuni 

limitrofi; 

 

• essere intestato: 

 

o alla/al richiedente;  

o a un parente di primo grado, in questo caso nel contratto deve essere indicato l’utilizzo da parte 

della studentessa o dello studente; 
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o come atto di subentro in un contratto intestato ad altri, regolarmente sottoscritto dalle parti e 

registrato; 

o ad altra studentessa o ad altro studente, in tal caso il nominativo dello stesso richiedente deve 

figurare all’interno del contratto come soggetto titolato ad occupare l’abitazione e a corrispondere 

la quota parte del canone pattuito. 

 

L’ufficio potrà comunque chiedere di produrre forme di tracciabilità comprovanti il regolare pagamento della quota 

versata (bonifico bancario, ricevute di quietanze corredate da imposta di bollo). 

 

Tutte le domande verranno sottoposte alla verifica della veridicità delle dichiarazioni e, laddove difformi, segnalate 

alla competente autorità. 

 

 

ART. 5 MODALITA’ E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda deve essere presentata e trasmessa esclusivamente on-line collegandosi alla propria pagina personale 

su www.edisu.piemonte.it sezione “SERVIZI ONLINE accedere a “Borse di studio, Posto letto, Ristorazione, Rimborsi e 

Contributi”  (di seguito denominato Sportello on-line) utilizzando lo SPID o, per le studentesse o gli studenti 

internazionali senza residenza in Italia, il Codice Temporaneo d’Accesso a.a. 2022/23, come previsto nell’art. 7 comma 

1 del Bando di concorso per il conferimento di borsa di studio, servizio abitativo,  premio di laurea a.a. 2022/23. 

 

È necessario allegare alla domanda on-line quanto indicato all’art. 4 del presente bando.  

   

 

                 Scadenza                     Graduatoria             Pagamento dal: 

  

Dal 30/09/2022 al 07/10/2022 ore 12:00 14 ottobre 2022 

 

21 ottobre 2022 

Dal 31/03/2023 al 07/04/2023 ore 12;00 14 aprile 2023 

 

21 aprile 2023 

 

 

Non saranno accettate domande presentate secondo modalità anche parzialmente differenti rispetto a quelle 

descritte dal presente articolo. 

 

 

 

 

ART.6  ASSEGNAZIONE,  ESITI  E PAGAMENTI 

 

Il sostegno al pagamento del deposito cauzionale verrà assegnato sulla base delle “Graduatorie uniche di 

scorrimento” pubblicate dopo gli esiti della dichiarazione di interesse secondo quanto stabilito dall’art. 33 comma 3 

del Bando di concorso per il conferimento di borsa di studio, servizio abitativo, premio di laurea a.a. 2022/23. 

 

Verranno considerate valide solamente le domande complete della documentazione richiesta all’art. 4, compilate e 

trasmesse secondo quanto previsto all’art. 5 del presente bando.   

 

I richiedenti dovranno verificare l’esito della propria domanda consultando le graduatorie pubblicate nella propria 

pagina personale dello Sportello on-line nelle date indicate all’art. 5 del presente bando. 

 

Si informa che si provvederà all’erogazione delle somme nelle date indicate salvo cause di forza maggiore. 
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ART. 7 REVOCA  

 

Saranno soggetti a revoca del contributo fondo rotativo a.a. 2022/23 e dovranno restituire la somma corrisposta nei 

tempi e modalità previsti nell’atto di revoca: 

 

 

• le studentesse e gli studenti verso cui non sia possibile disporre la restituzione a mezzo di trattenuta sulle 

rate di borsa di studio (escluse/i e/o idonee/i non assegnatarie/i di borsa di studio 2022/23 nelle graduatorie 

definitive del 15/12/2022 ed eventuali successive graduatorie previste dal bando di concorso 2022/23); 

 

• le studentesse e gli studenti che decadono dai benefici per successiva revoca o accertamento economico; 

 

• le studentesse e gli studenti che a seguito delle procedure di scorrimento vengono ospitate/i presso una 

Residenza Edisu; 

 

• le studentesse e gli studenti primi anni che mantengono esclusivamente il diritto alla prima rata secondo 

quanto disposto dall’art. 12 comma 4 del bando di concorso per il conferimento di borsa di studio, servizio 

abitativo, premio di laurea a.a. 2022/23 e che dovranno restituire l’importo pari al 50% del contributo 

erogato; 

 

• le studentesse e gli studenti che a seguito di controlli perderanno l’idoneità alla borsa di studio.  

 

La mancata restituzione dell’importo erogato nei termini previsti nell’atto di revoca comporta la segnalazione 

all’Ateneo che provvederà al blocco della carriera universitaria, ai sensi dell’art. 39 comma 4 del bando di concorso 

per il conferimento di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea a.a. 2022/23. 

 

In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi eventuali altri benefici assegnati 

fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria. 

 

In ogni caso Edisu perseguirà ogni via legale per il recupero del credito. 

 

 

 

 

 

ART. 8 CONTATTI 

 

 

Le studentesse e gli studenti potranno richiedere informazioni e/o chiarimenti utilizzando esclusivamente il servizio 

Ticketing, accedendo dalla sezione “contatti” del sito 2TUwww.edisu-piemonte.it U2T e selezionando come “Argomento” 

FONDO ROTATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edisu-piemonte.it/
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ART. 9 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE 2016, N. 679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON 

RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 

 

EDISU Piemonte effettua trattamenti di dati personali ed è considerato Titolare del trattamento ai sensi della 

normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, più brevemente 

“Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, più brevemente “Codice”). 

La presente informativa ha lo scopo di specificare quali dati personali sono oggetto di trattamento, perché vengono 

registrati e come vengono utilizzati. 

 

 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

 

Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F. 97547570016 | 

P.IVA 06440290010. 

Il Titolare è contattabile, oltre che all’indirizzo postale indicato, all’indirizzo di posta elettronica 2Tprivacy@edisu-

piemonte.it 

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, è contattabile 

all’indirizzo di posta elettronica 2Tdpo@edisu-piemonte.it 2T 

 

3. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il trattamento dei dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi in considerazione 

da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti: 

 

- Contratto (art. 6, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento): il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto 

di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

 

- Obbligo di Legge (art. 6, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento): il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

 

- Interesse pubblico (art. 6, paragrafo 1 lettera e) del Regolamento): Il trattamento è necessario per l’esecuzione di 

un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento; 

 

- Obbligo e/o diritto in materia di protezione sociale (art. 9, paragrafo 2 lettera b) del Regolamento): Il trattamento 

è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato 

in materia di protezione sociale nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri  

 

I dati personali verranno trattati per l’esecuzione degli obblighi correlati alla partecipazione al Bando di concorso 

(compilazione graduatorie, erogazione delle provvidenze ecc.) e al fine di condurre il controllo sulla veridicità e/o 

permanenza delle condizioni (economiche e di merito) ovvero degli status (a titolo esemplificativo, quello di soggetto 

beneficiario di protezione internazionale) autocertificati dal partecipante, anche al fine della revoca e conseguente 

restituzione dei benefici concessi. 

I dati personali verranno inoltre trattati per l’adempimento di obblighi normativi, contabili e fiscali e per finalità 

statistiche, quest’ultima mediante la comunicazione ad Enti pubblici all’uopo istituiti. 

Eventuali ulteriori e specifiche finalità ì di trattamento, anche in quanto sopravvenute, verranno comunicate con una 

diversa e più dettagliata informativa, eventualmente corredata dalla richiesta di apposito consenso. 

 

mailto:privacy@edisu-piemonte.it
mailto:privacy@edisu-piemonte.it
mailto:dpo@edisu-piemonte.it
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4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

 

EDISU Piemonte registra, utilizza ed archivia i dati anagrafici e di contatto (a titolo esemplificativo: nome e cognome, 

cittadinanza, numero di telefono, indirizzo postale e di posta elettronica, codice fiscale, nucleo familiare di 

appartenenza ed altri elementi di identificazione personale) comunicati direttamente dall’Interessato con la 

compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso. 

Al fine dell’erogazione dei benefici di cui al Bando di concorso, EDISU Piemonte tratta altresì informazioni relative 

alla condizione economica, alla carriera universitaria, alla condizione di soggetto diversamente abile ovvero in regime 

di protezione internazionale. Anche tali informazioni sono comunicate direttamente dall’Interessato. Per una più 

puntuale individuazione delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento si rinvia al contenuto del Bando di 

concorso e alle informazioni da questo richieste per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. 

EDISU Piemonte tratterà, infine, dati non comunicati direttamente dall’Interessato ma ricevuti da soggetti terzi 

istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ateneo di appartenenza ecc.) cui questi siano stati richiesti al fine di effettuare i 

controlli relativi alla veridicità e/o permanenza delle condizioni e degli status autocertificati dal partecipante. 

 

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

 

Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i dati personali saranno comunicati a 

dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di Autorizzati al trattamento. 

I dati personali saranno inoltre comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di assistenza e/o 

consulenza al Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, 

nonché a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto 

del Bando di concorso. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento. 

Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie (a titolo 

esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Atenei piemontesi, Guardia di Finanza, Osservatorio Regionale per l’Università 

e per il diritto allo studio universitario, Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario 

ecc.) e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle 

finalità indicate nella presente informativa. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 

L’elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il Titolare del trattamento. 

 

6. UTILIZZO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  

 

Per l’attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria EDISU Piemonte ricorre a processi 

decisionali automatizzati ai sensi dell’art. 22 del Regolamento. Ai sensi del citato articolo, il Titolare del trattamento 

attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere 

l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 

 

7. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

 

EDISU Piemonte non effettua alcuna diffusione di dati personali. Le graduatorie possono essere consultate 

esclusivamente all’interno della pagina personale dello Sportello Online (cliccando su “Elaborato in graduatoria” nella 

sezione “Borsa di studio”). 
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8. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione, in documenti allegati o successivamente trasmessi e/o 

acquisiti, anche ad iniziativa di E.DI.S.U PIEMONTE, saranno conservati per il tempo previsto dal piano di 

conservazione e scarto elaborato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). 

 

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 

 

Il conferimento dei dati è necessario per l’attribuzione del punteggio e della connessa posizione in graduatoria. Il 

mancato conferimento dei dati, pertanto, comporterà l’impossibilità di ottenere i benefici previsti dal Bando di 

concorso. 

  

10. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Per le finalità elencate nella presente Informativa, i dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi situati 

nell’Unione Europea o al di fuori della stessa. In tali casi, EDISU Piemonte farà in modo di garantire tutele appropriate 

per proteggere i dati personali in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento (artt. 44-50).  

 

 

 

11. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO 

 

 

 

Diritto di accesso  

(art. 15 GDPR) 

 

 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 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 informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento. Qualora i dati personali 

siano trasferiti ad un paese terzo, l’interessato ha, inoltre, diritto di essere informato 

dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi dell’art. 46 del 

Regolamento. 

 

Diritto di rettifica  

(art. 16 GDPR) 

 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del 

trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 

 

Diritto alla 

cancellazione 

(art. 17 GDPR) 

 

 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha 

l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali quando:  

 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 

raccolti o altrimenti trattati; 

b) [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente 

informativa]; 

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1 del 

Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;  
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e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico 

previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del 

trattamento; 

f) [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente 

informativa] 

 

 

 

Diritto di limitazione di 

trattamento 

(art. 18 GDPR) 

 

 

 

 

 

 

 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  

a)  l’interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare 

del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;  

c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 

personali sono necessari all’interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria; 

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento 

rispetto a quelli dell'interessato. 

 

 

Obbligo di notifica 

(art. 19 GDPR) 

 

 

Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 

personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a 

norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli 

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica 

all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 

 

Diritto alla portabilità 

dei dati 

(art. 20 GDPR) 

 

 

[articolo omesso in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente informativa] 

 

Diritto di opposizione 

(art. 21 GDPR) 

 

 

 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione. 

Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli 

dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono 

sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Diritto di proporre 

reclamo all’Autorità  

(art.77 GDPR) 

 

 

 

 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che 

il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo dinanzi 

all’Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell’Unione 

europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata la presunta 

violazione. 
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Diritto al risarcimento 

(art.82 GDPR) 

 

 

 

 

 

 

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del 

Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento 

o dal Responsabile del trattamento. 

 

 

Torino,15/07/2022 

 

 

 

      La Direttrice             Il Presidente 

 (Donatella D’Amico)                      (Alessandro Ciro Sciretti)  
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