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PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

Bando provinciale
per la concessione di Borse di Studio a.s. 2022-2023

SCADENZA 26 OTTOBRE 2022 fino alle ore 18.00

La Provincia di Forlì-Cesena, in attuazione della Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 25/08/2022, 
emana il seguente bando per la concessione di borse di studio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 26 dell’8 
Agosto 2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 Maggio 
1999, n. 10”, nonché delle delibere di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 
10/05/2022  e di Giunta Regionale n. 1114 del 04/07/2022, nonché ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63 
“Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla 
persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali”.

1) Finalità

Il Diritto allo studio (L.R. 26/2001; D.Lgs 63/2017) è prioritariamente finalizzato a sostenere gli studenti e le 
studentesse, in disagiate condizioni economiche, nell'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto 
dovere all'istruzione e alla formazione e a contrastare la dispersione scolastica.

In particolare la Legge Regionale n. 26/01 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. 
Abrogazione della L.R. 25 Maggio 1999, n. 10” stabilisce all’articolo 4 che “al fine di rendere effettivo il diritto 
allo studio e all’istruzione la Regione interviene attraverso l’attribuzione di borse di studio agli alunni 
meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti 
sul territorio regionale”.

Tenuto conto degli Indirizzi Regionali che prevedono un uso integrato delle diverse risorse disponibili, statali 
e regionali, sono previste le seguenti tipologie di beneficio: 

 Borse di studio regionali

 Borse di studio ministeriali

2) Destinatari e requisiti di accesso

Sono beneficiari di borsa di studio indicate al punto 1) gli studenti e le studentesse:

 iscritti ai percorsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e del diritto dovere all’istruzione e alla 
formazione;

 di età non superiore ai 24 anni, ossia nati a partire dal 01/01/1998 (tale requisito non si applica agli 
studenti e studentesse disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992);
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 rientranti nella fascia di reddito di cui al successivo punto 4).

Sono altresì da considerarsi destinatari degli interventi del diritto allo studio scolastico, gli studenti e le 
studentesse che adempiono all’obbligo scolastico – primi due anni delle scuole secondarie di II grado ai sensi 
dell’art. 1 c. 622 della L. 296/2006 e del DM 139/2007 art. 1 - attraverso la modalità di istruzione parentale di 
cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 61/2017.

Si riportano le seguenti precisazioni:

2.1) Borse di studio regionali

Sono destinate agli studenti e studentesse residenti sul territorio regionale, nella Provincia di Forlì-Cesena, 
iscritti:

1. al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione (statali, 
private paritarie e paritarie degli Enti locali, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore 
legale),

2. al secondo e terzo anno dei percorsi IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato 
per l'obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP,

3. alle tre annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP, di cui al comma 2, art. 11, della L.R. 5/2011, presso 
un organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione, che opera nel sistema 
regionale IeFP;

2.2) Borse di studio ministeriali

Sono destinate agli studenti e studentesse, iscritti all’ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado, del 
sistema nazionale di istruzione, residenti in Emilia-Romagna o anche in altre regioni, che erogano il beneficio 
secondo il criterio “della scuola frequentata” o perchè risulterebbero esclusi dalla Regione di residenza per la 
condizione di pendolarismo. 

Gli studenti residenti nella Provincia di Forlì-Cesena e frequentanti scuole localizzate in altra regione possono 
richiedere il beneficio alla Provincia di Forlì-Cesena; oppure solo qualora la Regione in cui risulta localizzata la 
scuola frequentata applichi il “criterio della frequenza” possono richiedere il beneficio alla 
Regione/Provincia/Comune in cui si trova la scuola frequentata.

In ogni caso permane il divieto di cumulabilità tra i benefici previsti dalla Regione Emilia-Romagna e quelli 
di altre Regioni riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno scolastico.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si 
considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

E’ fatta salva ogni altra disposizione prevista dalla Delibera Regionale n. 1114 del 04/07/2022.

Per gli studenti di cui al punto 2.1, la borsa di studio sarà erogata dalla Provincia di Forlì-Cesena, mentre per 
gli studenti di cui al punto 2.2, la borsa di studio sarà erogata secondo le modalità che verranno stabilite dal 
MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con apposito Decreto Ministeriale attuativo 
dell'art. 9 c. 4 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 63.

3) Requisiti di ammissione

Saranno considerate ammissibili le domande presentate, con riferimento ai destinatari aventi le 
caratteristiche indicate al punto 2, da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore, ovvero 
dallo studente stesso se maggiorenne:
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 che evidenzino una situazione reddituale così come definita al punto 4);

 pervenute tassativamente nei termini di cui al punto 5).

4) Requisito della situazione economica di accesso

Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio nell'anno scolastico 2022/2023 l’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità, dovrà 
rientrare nelle seguenti due fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94 – La Regione soddisferà integralmente le domande ammissibili rientranti 
in questa fascia;

Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78 – In questo caso invece la Regione valuterà l’opportunità di 
ampliare la platea dei destinatari, prendendo in considerazione anche le domande presentate da coloro che 
rientrano nella fascia 2.

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri 
unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. 

L'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l'ISEE ordinario 
qualora in nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 159/13).

Il valore ISEE viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi della vigente normativa.

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata 
gratuitamente a: Comuni, Centri di Assistenza Fiscale (CAF), INPS in via telematica collegandosi al sito 
internet www.inps.it nella sezione del sito “Servizi on-line”-“Servizi per il cittadino” al quale il cittadino potrà 
accedere utilizzando le modalità stabilite dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di 
acquisizione telematica assistita, che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da 
autodichiarare.

Solo l’Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS, conterrà il calcolo 
dell’ISEE.

L'applicativo informatico predisposto da ER.GO (Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori) consente 
di acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa e, quindi, direttamente dalla banca dati di INPS, superando 
di fatto l'autocertificazione delle condizioni economiche da parte del richiedente che nel modulo di domanda 
dovrà indicare solo il protocollo INPS.

Qualora alla scadenza del bando non sia ancora disponibile l’attestazione ISEE, solo ed esclusivamente nel 
giorno antecedente e nel giorno di chiusura del bando (25 e 26 ottobre fino h. 18.00), il richiedente potrà 
dichiarare all’atto della domanda on-line il protocollo mittente della Dichiarazione Sostitutiva Unica e 
inoltrare alla Provincia di Forlì-Cesena copia della dichiarazione ISEE all’indirizzo: 
istruzione@provincia.fc.it.

5) Termini e modalità di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio decorre dal 5 
settembre 2022 e scade alle ore 18.00 del 26 ottobre 2022.

La compilazione della domanda, resa ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere effettuata da uno dei genitori 
o da chi rappresenta legalmente il minore o direttamente dallo studente, se maggiorenne, utilizzando 
l’applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it.
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Ciascun dichiarante è responsabile e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti 
e uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

La domanda sarà fatta esclusivamente on-line, nel rispetto delle indicazioni inserite nel presente bando. A 
tal fine è necessario disporre di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare attivato in Italia.

L’accesso all’applicativo ER.GO Scuola può essere effettuato unicamente tramite l’identità digitale SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi).

Qualora lo studente maggiorenne non sia dotato ancora di un proprio SPID, la domanda potrà essere 
presentata anche dal genitore/tutore delegato dallo studente stesso. Sarà possibile scaricare dall’applicativo 
il format della delega da inviare all’indirizzo e-mail istruzione@provincia.fc.it della Provincia di Forlì-Cesena.

La domanda potrà essere compilata anche presso i CAF convenzionati, come da elenco pubblicato sul sito 
http://scuola.regione.emilia-romagna.it. A supporto della compilazione, viene resa disponibile all’indirizzo 
https://scuola.er-go.it, nella pagina di primo accesso, la guida per l’utilizzo dell’applicativo. 

All’atto dell’inserimento della domanda il sistema assegnerà un codice Identificativo Unico a ciascuna 
domanda. E’ necessario prendere nota di tale codice (identificato con la voce ID N.), in quanto dovrà essere 
utilizzato per seguire l’iter istruttorio della propria domanda sul sito della Provincia. Le comunicazioni agli 
interessati avverranno tramite pubblicazione sul sito della Provincia, alla sezione “Istruzione – Borse di 
studio” e avranno valore di notifica.

Attraverso l’applicativo i dati fisici e finanziari relativi alle domande vengono inoltrati informaticamente a 
Scuole, Enti di Formazione Professionale, Provincia competente per i relativi provvedimenti istruttori.

Per assistenza tecnica all’applicativo per la presentazione della domanda on-line rivolgersi a Help Desk 
Tecnico di ER.GO: Tel 051/0510168 – email: dirittostudioscuole@er-go.it . 

6) Criteri per la determinazione dell’importo delle borse di studio

L’importo unitario delle borse di studio finanziate con risorse regionali e statali verrà determinato dalla 
Regione sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili nel rispetto 
dei principi di seguito elencati e secondo le modalità di seguito riportate:

 Borse di studio finanziate con risorse regionali

Per le borse di studio destinate agli studenti di cui al punto 2.1) del presente bando, pur non essendo il 
merito una condizione di partecipazione, l’aver conseguito nell’a.s. 2021/2022 (quindi l’anno precedente 
rispetto a quello che si sta frequentando) una media dei voti pari o superiore al 7 dà diritto ad una borsa 
di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha conseguito tale media. 

Per gli studenti in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92 e successive integrazioni, si 
prescinde dal requisito del merito, pertanto tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di 
importo maggiorato del 25%.

 Borse di studio finanziate con risorse statali

L’importo delle borse di studio destinate agli studenti di cui al punto 2.2) del presente bando, sarà unico, 
in applicazione delle disposizioni ministeriali tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse 
disponibili.

7) Modalità di erogazione delle borse di studio

A tutela della privacy la Provincia di Forlì-Cesena provvederà ad approvare con apposito atto gli elenchi con 
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gli identificativi ID degli ammessi/esclusi al beneficio, con l’indicazione dell’importo della borsa di studio 
assegnata e a pubblicare gli esiti sul proprio sito internet all’indirizzo 
https://www.provincia.fc.it/it/page/borse-di-studio-a-s-2022-2023

Tale pubblicazione avrà valore di notifica.

7.1) Destinatari della borsa di studio regionale

La Provincia provvederà alla liquidazione con proprio atto dirigenziale con le seguenti modalità: 

 attraverso bonifico bancario, sulle coordinate bancarie indicate al momento della compilazione 
della domanda (IBAN). Si precisa che per motivi contabili l’IBAN indicato deve essere intestato al 
richiedente (genitore o studente se maggiorenne). In merito all’avvenuto bonifico non sarà inviata 
alcuna comunicazione. Per qualunque ragione non sia possibile effettuare il pagamento tramite 
bonifico, si procederà alla modalità sotto indicata. La provincia declina ogni responsabilità per 
eventuali conseguenze derivanti da errata indicazione degli estremi bancari.

 in contante qualora il richiedente non abbia indicato un numero di conto corrente. Il contributo 
dovrà essere ritirato presso gli sportelli della banca Intesa San Paolo. Pertanto è necessario 
comunicare tempestivamente ogni variazione di dati (indirizzo, telefono, email, ecc.) inseriti nella 
domanda, all’indirizzo: istruzione@provincia.fc.it, La Provincia declina ogni responsabilità per 
eventuali conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione della variazione dei dati.

7.2) Destinatari della borsa di studio ministeriale

I dati relativi alle domande presentate, validate dalla Provincia, saranno acquisiti dalla Regione Emilia-
Romagna e da questa trasmessi al Ministero dell’Istruzione.

Il Ministero dell’Istruzione provvederà alla liquidazione, secondo le modalità che verranno stabilite con 
specifico decreto in attuazione dell’art. 9 comma 4 del D.Lgs 13/04/2017 n. 63, e nessuna ulteriore 
comunicazione sarà inviata ai beneficiari da parte della Provincia di Forlì-Cesena. Gli aventi diritto sono 
pertanto invitati a consultare il “Portale dello studente” https://iostudio.pubblica.istruzione.it/ dove, a 
cura del Ministero, saranno pubblicati i termini e le modalità di riscossione del beneficio.

E’ facoltà dell’Ente erogatore sospendere il pagamento delle borse di studio i cui beneficiari siano 
sottoposti alla procedura di controllo. La liquidazione del beneficio, se spettante, verrà effettuata solo 
successivamente all’esito del controllo che verrà comunicato agli interessati a seguito dell’adozione 
dell’apposito provvedimento amministrativo.

8) Informazioni sul procedimento
Tutte le informazioni relative all’iter delle domande saranno pubblicate nel sito web della Provincia 
https://www.provincia.fc.it/it/page/borse-di-studio-a-s-2022-2023

Il procedimento di erogazione delle borse di studio si attiva all’atto di assegnazione delle risorse da parte 
della Regione Emilia Romagna e si conclude entro 120 giorni.

Mediante l’utilizzo del proprio CODICE IDENTIFICATIVO, ciascun richiedente potrà quindi seguire, in via del 
tutto riservata, le fasi del procedimento (compreso l’elenco degli ammessi e dei non ammessi, identificabili 
solo attraverso il codice di cui sopra) sul sito della Provincia come sopra indicato.

Ai richiedenti non ammessi al beneficio verrà trasmessa all’indirizzo di residenza o al recapito postale 
indicato sul modello di domanda, apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.
Per quanto riguarda gli ammessi al beneficio le informazioni saranno rese disponibili sul sito della Provincia 
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al link sopra indicato. Questa procedura consente di assolvere agli obblighi di pubblicazione disposti dal D. 
Lgs. n. 33/2013 senza pregiudicare la riservatezza dei dati. Qualora il richiedente cambiasse residenza o 
recapito postale successivamente alla data di sottoscrizione della domanda, è tenuto a comunicarlo 
tempestivamente all’indirizzo email del Servizio Istruzione: istruzione@provincia.fc.it

9) Controlli e ricorsi

Ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione competente all’assegnazione/erogazione 
del beneficio è tenuta ad effettuare idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione. Per l’effettuazione di tali 
controlli, la Provincia si avvarrà della collaborazione di ER.GO.

Eventuale ricorso può essere presentato in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo dell’Emilia-
Romagna (TAR) entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti ovvero, ricorrendone i presupposti, può 
essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione medesima. 

10) Adempimenti da parte delle Scuole/Enti di formazione

Le scuole/enti di formazione accedendo tramite l’applicativo, provvederanno a validare TUTTE le domande 
presentate dai propri studenti come segue:

 appartenenza alla scuola dichiarata (per tutte le domande pervenute – biennio, ultimo triennio e 
percorsi IeFP)

 se nella domanda è stato indicato che lo studente si trova in situazione di handicap certificato ai sensi 
della L. 104/92, dovranno attestare il possesso della relativa documentazione (solo per alunni 
frequentanti il 1° e 2° anno e percorsi IeFP)

 attestare la media dei voti conseguita nell’a.s. 2021/2022 (solo per gli alunni frequentanti il 1° e 2° anno 
e percorsi IeFP).

11) Informativa ai sensi della L. 241/1990 s.m.i 

A sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., il procedimento relativo al presente bando pubblico avrà avvio 
dalla data di pubblicazione del medesimo sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

Nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. la Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Istruzione e 
Diritto allo Studio della Provincia di Forlì-Cesena, D.ssa Lorena Rafaiani, alla quale possono essere indirizzate 
tutte le richieste di chiarimenti – istruzione@provincia.fc.it 

Eventuali cambi di indirizzo andranno tempestivamente comunicati alla Provincia di Forlì-Cesena – 
all’indirizzo istruzione@provincia.fc.it. La Provincia non si assume responsabilità per mancata o tardiva 
comunicazione delle variazioni o per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o di 
forza maggiore.

12) Tutela della Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, la Provincia di 
Forlì-Cesena è “Responsabile esterno”, mentre Er.Go, in qualità di “Titolare” del trattamento, rende noto 
che le informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura sono 
consultabili on-line all’indirizzo https://scuola.er-go.it 
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13) Informazioni

Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso:

 l’Ufficio Istruzione – Diritto allo Studio della Provincia di Forlì-Cesena – solo telefonicamente o tramite e-
mail: Giuliana Ferlito tel. 0543/714260 - E-mail: istruzione@provincia.fc.it; 

 il sito internet della Provincia di Forlì-Cesena: www.provincia.fc.it nella sezione Attività Istruzione

 il sito internet della Regione Emilia-Romagna http://scuola.regione.emilia-romagna.it 

 per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde regionale 800955157 (dal lunedì al 
venerdì 9-13, giovedì 14:30-17) E-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it 

 per assistenza tecnica all’applicativo: Help Desk Tecnico di ER.GO tel. 051/0510168 (lunedì e mercoledì 
10-13 e giovedì 14:30-16:30 E-mail: dirittostudioscuole@er-go.it    

 per informazioni sulle borse di studio ministeriali (termini e modalità di liquidazione): sito internet 
https://iostudio.pubblica.istruzione.it, e-mail iostudio@istruzione.it; 

 alla segreteria della scuola o dell’organismo di formazione professionale frequentati.

Il Dirigente delegato del Servizio
Istruzione e Diritto allo Studio

Ing. Fabrizio Di Blasio
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

1. Premessa
La Provincia di Forlì-Cesena è tenuta a fornire alcune informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali 
dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 per l'attuazione delle 
norme in materia di protezione dei dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto 
agli Studi Superiori), con sede in Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4, c.a.p. 40121, info@postacert.er-go.it .

3. Responsabile della protezione dei dati 
La Provincia di Forlì-Cesena ha designato quale responsabile della protezione dei dati la Società Lepida S.p.A. - 
cod.fiscale/P.Iva: 02770891204, Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna – Italia, telefono 051.633.8800

4. Responsabili del trattamento
La Provincia di Forlì-Cesena è il responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
Il dati personali sono trattati dai componenti del Servizio Istruzione e Diritto allo Studio della Provincia di Forlì-Cesena, 
autorizzati al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi 
volti alla concreta tutela dei dati personali.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento e conoscibilità) i dati potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici (ad es. la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
l'Agenzia delle Entrate) e alla tesoreria della Provincia di Forlì-Cesena al fine di effettuare i pagamenti.

6. Finalità del trattamento e conoscibilità
Il trattamento dei dati personali da lei forniti è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo n. 679/2016, non necessita del suo consenso. 
In particolare, i suoi dati saranno utilizzati nel procedimento relativo all'assegnazione delle borse di studio per l'anno 
scolastico e formativo 2022/2023.

7. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su 
supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico nel rispetto della normativa vigente, mediante strumenti idonei 
a garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali.

8. Destinatari dei dati personali    
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE     
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.  

10. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o 
cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a 
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. Diritti degli interessati        
L'interessato, ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, chiederne la rettifica, la cancellazione 
o la limitazione del trattamento e ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano. 
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste di esercizio dei diritti previsti 
dal Regolamento provinciale per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore 
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dell’interessato possono essere rivolte alla Provincia di Forlì-Cesena inviando una richiesta scritta a 
gdpr@provincia.fc.it .

12. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l'impossibilità dell'assegnazione della borsa.
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