Bando di concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio d’Ateneo
a favore degli studenti iscritti alla Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM
Anno Accademico 2021/2022
Approvato con decreto del Rettore
n. 19645 del 9 marzo 2022

Il concorso per l’assegnazione di Borse di Studio d’Ateneo si rivolge agli studenti che nell’a.a. 2021/2022
risultano iscritti ad anni di corso regolari dei Corsi di laurea e di laurea magistrale della Libera Università
di Lingue e Comunicazione IULM e che sono in possesso dei requisiti di merito specificati nel presente
bando.
Definizioni
Nel presente Bando si intende per
Beneficiario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito, risulta vincitore della Borsa di Studio.
Idoneo: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito previsti, non risulta vincitore della
Borsa di Studio per esaurimento dei fondi disponibili.
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.:
Valentina Grassano
dirittoallostudio@iulm.it

1 – COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO BANDITE
1.1 Composizione della Borsa di Studio d’Ateneo
La Borsa di Studio d’Ateneo è un beneficio economico che si configura, sotto l’aspetto fiscale,
come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Ai vincitori delle Borse di studio
l’Università rilascerà apposita certificazione fiscale delle somme corrisposte, in quanto
assoggettate a imposta sul reddito delle persone fisiche.
La Borsa di studio di cui al presente Bando esclude qualsiasi ulteriore trattamento assistenziale o
previdenziale e non comporta rapporto di lavoro o di dipendenza con l’Università.

1.2 Ammontare della Borsa di Studio d’Ateneo
L’importo della Borsa di Studio d’Ateneo per l’a.a. 2021/2022 è di € 1.722,00.
La ripartizione delle Borse di studio terrà conto della numerosità degli iscritti a ciascun anno di
ciascun Corso di laurea e laurea magistrale.

1.3 Borse di Studio per gli iscritti al primo anno
L’Università IULM mette a concorso:
-

n. 20 Borse di Studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno per l’a.a.
2021/2022 ai Corsi di laurea, così suddivise:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Arti, spettacolo, eventi culturali
Interpretariato e comunicazione
Moda e industrie creative
Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche (incluso indirizzo Corporate)
Comunicazione, media e pubblicità
Turismo, management e cultura

2 Borse
2 Borse
2 Borse
7 Borse
5 Borse
2 Borse
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-

n. 8 Borse di Studio per studenti iscritti al primo anno per l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di laurea
magistrale, così suddivise:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Arte, valorizzazione e mercato
Hospitality and Tourism Management
Marketing, consumi e comunicazione
Strategic Communication
Televisione, cinema e new media
Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza
Intelligenza artificiale, impresa e società

1 Borsa
1 Borsa
2 Borse
1 Borsa
1 Borsa
1 Borsa
1 Borsa

1.4 Borse di Studio per gli iscritti ad anni successivi al primo
L’Università IULM mette a concorso:
-

n. 19 Borse di Studio per studenti iscritti al secondo anno per l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di
laurea, così suddivise:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Arti, spettacolo, eventi culturali
Interpretariato e comunicazione
Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche (incluso indirizzo Corporate)
Comunicazione, media e pubblicità
Turismo, management e cultura
Moda e industrie creative

-

n. 17 Borse di Studio per studenti iscritti al terzo anno per l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di laurea,
così suddivise:

a)
b)
c)
d)
e)

Arti, spettacolo, eventi culturali
Interpretariato e comunicazione
Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche (incluso indirizzo Corporate)
Comunicazione, media e pubblicità
Turismo, management e territorio

-

n. 6 Borse di Studio per studenti iscritti al secondo anno per l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di
laurea magistrale, così suddivise:

a)
b)
c)
d)
e)

Arte, valorizzazione e mercato
Marketing, consumi e comunicazione
Strategic Communication
Televisione, cinema e new media
Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza

2 Borse
2 Borse
7 Borse
4 Borse
2 Borse
2 Borse

2 Borsa
2 Borse
7 Borse
4 Borse
2 Borse

1 Borsa
2 Borse
1 Borsa
1 Borsa
1 Borsa
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2 – CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
2.1 Chi può partecipare al concorso
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti
all’Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.
Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Per partecipare ai concorsi gli studenti devono essere iscritti a un regolare anno di Corso di
laurea o di laurea magistrale.

2.2 Livelli dei Corsi
I livelli dei Corsi per i quali è prevista la Borsa di Studio d’Ateneo sono:



laurea (triennale, laurea di primo livello)
laurea magistrale (biennale, laurea di secondo livello)

2.3 Requisiti
Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio d’Ateneo, devono possedere i requisiti
di merito indicati al punto 3.

3 – REQUISITI DI MERITO
3.1 Requisiti generali
Gli studenti, nell’anno accademico 2021/2022, non devono:



beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio regionale (o analogo contributo,
in qualsiasi forma) erogata da altri enti pubblici o privati;
risultare assegnatari di contratto di collaborazione part-time (150 ore).

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della Borsa di Studio d’Ateneo gli
studenti che nell’a.a. 2021/2022:


si iscrivono al primo anno di un Corso di laurea o laurea magistrale, reimmatricolandosi
dopo aver effettuato una rinuncia agli studi.

Tutti i richiedenti devono risultare in regola con tasse e contributi versati per l’anno accademico
2021/2022 alla data di pubblicazione delle graduatorie definitive ed essere in possesso dei
requisiti di seguito specificati.

3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea
Oltre ai requisiti indicati al punto precedente, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno
dei Corsi di laurea devono possedere sia un requisito di accesso (3.2.1), sia un requisito di merito
conseguito entro la prima sessione d’esami dell’a.a. 2021/2022 (3.2.2).
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3.2.1 Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea
Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di laurea devono aver conseguito
nell’anno scolastico 2020/2021 un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al
sistema universitario) non inferiore a 100/100. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in
un Paese diverso dall’Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante
dall’applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4/6/2007).

3.2.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea
Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di laurea, la condizione di
beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva se lo studente ha conseguito un livello
minimo di merito di 12 crediti entro la prima sessione d’esami dell’a.a. 2021/2022, con
l’eccezione del Corso di laurea in Interpretariato e comunicazione per il quale è accertata
l’impossibilità di conseguire tale valore, come da manifesto degli studi approvato, e quindi il
requisito richiesto è di 6 crediti formativi.
Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto,
sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà. Sono validi anche
gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti
derivanti da obblighi formativi recuperati e dai singoli moduli in itinere.

3.3 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea
magistrale
Gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea magistrale devono possedere sia un requisito
di accesso (3.3.1), sia un requisito di merito conseguito entro la prima sessione d’esami dell’a.a.
2021/2022 (3.3.2).

3.3.1 Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea
magistrale
Gli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea magistrale devono aver conseguito nell’anno
accademico 2020/2021 il titolo di laurea con la votazione non inferiore a 110/110. Gli studenti
che hanno conseguito il titolo in un Paese diverso dall’Italia saranno valutati secondo il voto
risultante dalla dichiarazione di valore in loco.

3.3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea
magistrale
Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di laurea magistrale, la
condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva se lo studente ha
conseguito un livello minimo di merito di 12 crediti entro la prima sessione d’esami dell’a.a.
2021/2022.
Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto,
sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà. Sono validi anche
gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti
derivanti da obblighi formativi recuperati e dai singoli moduli in itinere.
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3.4 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di
laurea e laurea magistrale
3.4.1 Numero di crediti
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di laurea e di laurea magistrale devono
aver complessivamente conseguito nell’attuale corso di studi il numero di crediti formativi
specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro la prima
sessione d’esami dell’a.a. 2021/2022:

Crediti formativi da acquisire entro la prima sessione d’esami dell’a.a.
2021/2022
Anno di corso
Corsi di studio
Corsi di studio
Laurea
Laurea magistrale

2°

3°

35
45

90
==

Per i Corsi di laurea e di laurea magistrale, il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal
numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la
determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto
nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto.
Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto,
sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà, o nel piano di
studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda, dal
Consiglio di Facoltà, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

3.4.2 Validità dei crediti e media ponderata
Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti
conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:
NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente
verbalizzati dall’inizio della carriera (per l’attuale livello di studi) ed entro la prima sessione
d’esami dell’a.a. 2021/2022. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in
trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da obblighi formativi recuperati e
dai singoli moduli in itinere.
MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami
indicati nel campo “NUMERO CREDITI”; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non
vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.
Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti)
dell’esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente
considerati.
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Esempio:
esame 1
voto 26/30
esame 2
voto 30/30
esame 3
voto 18/30
esame 4
voto: approvato
totale crediti posseduti
totale crediti da considerare per media ponderata

valore: 9 crediti
valore: 12 crediti
valore: 9 crediti
valore : 3 crediti
33 crediti
30 crediti

Calcolo media ponderata:
26 x 9 =
30 x 12 =
18 x 9 =
totale

234 +
360 +
162 +
756

media ponderata: 756 / 30 = 25,20

4 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie sono formulate per Corso di laurea e Corso di laurea magistrale e per anno di
corso.

4.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di laurea e laurea
magistrale
L’ordine delle graduatorie è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo
derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti entro la
prima sessione d’esami dell’a.a. 2021/2022 e il punteggio determinato dalla votazione media
ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in
base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli
esami superati.
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro
la prima sessione d’esami dell’a.a. 2021/2022, è calcolato secondo la seguente formula:

(Crediti studente – Crediti minimi)

X

600
(Crediti massimi – Crediti minimi)

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro la
prima sessione d’esami dell’a.a. 2021/2022, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e
lode viene conteggiato come 30):

(Votazione media ponderata studente – 18)

X

400
(30-18)

A parità di punteggio di merito, verrà favorito lo studente in condizione economico-patrimoniale
del nucleo familiare più disagiata, determinata secondo il modello ISEE del Regolamento tasse e
contributi universitari per l’A.A. 2021/2022.
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4.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea e laurea
magistrale
L’ordine delle graduatorie è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo
derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro la
prima sessione d’esami dell’a.a. 2021/2022 e il punteggio determinato dalla votazione media
ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in
base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli
esami superati.
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro
la prima sessione d’esami dell’a.a. 2021/2022, è calcolato secondo la seguente formula:

(Crediti studente – Crediti minimi)

X

600
(Crediti massimi – Crediti minimi)

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro la
prima sessione d’esami dell’a.a. 2021/2022 è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e
lode viene conteggiato come 30):

(Votazione media ponderata studente – 18)

X

400
(30-18)

A parità di punteggio di merito, verrà favorito lo studente in condizione economico-patrimoniale
del nucleo familiare più disagiata, determinata secondo il modello ISEE del Regolamento tasse e
contributi universitari per l’A.A. 2021/2022.

5 – TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
5.1 Modalità
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l’apposito modulo
informatico disponibile sul sito internet www.iulm.it, sezione Agevolazioni economiche – Borse di
studio d’Ateneo, alla voce SPORTELLO TASSE – DSU (Login Ateneo -Richiesta benefici – Diritto allo
studio).

5.2 Termini
La domanda di Borsa di Studio d’Ateneo deve essere improrogabilmente presentata entro e
non oltre il 19 aprile 2022.
Il supporto alla compilazione della domanda on-line è fornito dal lunedì al venerdì tramite
posta elettronica all’indirizzo dirittoallostudio@iulm.it
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6 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI
Le graduatorie provvisorie sono pubblicate entro il 12 maggio 2022 sul sito www.iulm.it nella
sezione Agevolazioni economiche, all’interno dello “SPORTELLO TASSE - DSU” – Esito
graduatorie.
Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere
presentate all’Ufficio Tasse – DSU entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle
graduatorie medesime. L’istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’Ufficio
Tasse – DSU e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del
ricorrente.
L’esito dell’istanza sarà comunicato mediante la pubblicazione della graduatoria definitiva.

7 – ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
7.1 Assegnazione
Le Borse di Studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente
bando.

7.2 Modalità di pagamento
Il pagamento delle somme spettanti avverrà esclusivamente attraverso l’accredito sulla “Card
Ateneo Più”, rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio a tutti gli studenti iscritti alla Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM.

8 – INCOMPATIBILITÀ
La Borsa di Studio d’Ateneo è incompatibile e pertanto non cumulabile con:





analoghe forme di aiuto economico erogate da altri enti pubblici o privati nell’a.a.
2021/2022,
le Borse di Studio regionali erogate nell’a.a. 2021/2022,
le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri nell’a.a.
2021/2022,
contratti di collaborazione part-time (150 ore) assegnati nell’a.a. 2021/2022.

In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza, da
esercitarsi entro e non oltre 10 giorni dall’attribuzione del secondo beneficio, tramite
comunicazione scritta da inoltrare all’Ufficio Tasse - DSU. In mancanza, si incorrerà nel
procedimento di decadenza dai benefici erogati dall’Ufficio Tasse - DSU.

9

Appendice 1
Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio
Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato Articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le
forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è
resa ai sensi dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e si
ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia
di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
del 08.05.2014 in materia di cookies.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM, Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano nella persona del legale rappresentante pro-tempore.L’Ateneo
ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), reperibile al seguente indirizzo email: dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.
2. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTRAMENTO
I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE
2016/679 per le seguenti finalità:
Sulla base dell’art. 6 lett. e)
-Organizzare e predisporre per studenti interessati tutti gli interventi economici idonei a garantire pari opportunità
di accesso alle strutture universitarie;
-Gestione delle richieste di benefici economici e attività amministrativo contabili connesse, verifiche anagrafiche e
fiscali incluse.
Sulla base dell’art. 6 lett. b)
-Gestione delle richieste di accesso alle Residenze universitarie, assegnazione degli alloggi e attività amministrativo
contabili connesse (es. fatturazione);
Sulla base dell’art. 6 lett. a)
-Gestione delle istanze di “sovvenzione straordinaria” in caso di evento grave, qualora l’evento addotto sia
costituito da un fatto riguardante lo stato di salute e/o di disabilità dell’istante o di uno dei percettori del suo
reddito familiare.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che
tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolaree del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno
essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:



Strutture interne di Ateneo preposte;
Società incaricate della fornitura di servizi presso le Residenze e gli esercizi di ristorazione;
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Enti esterni per realizzare servizi integrati a favore degli studenti universitari e preposti per favorire il diritto
allo studio;



Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge, su richiesta;



Enti di assicurazione per pratiche infortuni;



Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione della
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (ivi compresa la posta elettronica e la piattaforma web
IULM).

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del
trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale non saranno trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.Nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali i dati personali sono trattati. In particolare l’anagrafica degli studenti e i dati di carriera sono conservati
dall’Ateneo illimitatamente nel tempo, la conservazione dei restanti dati è sotteso ai tempi di conservazione degli
atti amministrativi che li contengono.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 del presente documento informativo è necessario
per gestire le attività sopra descritte connesse all’assegnazione di agevolazioni, benefici economici, servizi e alloggi
universitari su richiesta. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l’impossibilità di gestire tutte le
attività di cui al punto 2 della presente informativa.
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE
2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o il servizio Data Protection Officer
scrivendo all’indirizzo privacy@iulm.it Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti
automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e
giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai
sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il
diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare
del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati
personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
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