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SERVIZIO ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE FRA I SISTEMI FORMATIVI
IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n.  2254  del  28  dicembre  2009,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  criteri  e  requisiti  essenziali  di 
qualità  per  l’attribuzione  del  riconoscimento 
regionale  alle  scuole  e/o  organismi  specializzati 
nella organizzazione e gestione di attività formative 
di didattica e pratica musicale dell’Emilia-Romagna” 
ed in particolare il punto 1 del dispositivo, laddove 
si stabilisce che i soggetti interessati (di seguito 
scuole  di  musica)  ad  ottenere  il  riconoscimento 
regionale  dovranno  presentare  apposita  richiesta, 
secondo  quanto  contenuto  nell’allegato  parte 
integrante della stessa deliberazione;

- n.  2184  del  27  dicembre  2010,  avente  ad  oggetto 
“Modifica  ed  integrazione  alla  deliberazione  di 
Giunta  Regionale  n.  2254/09”  ed  in  particolare  il 
punto  1  del  dispositivo,  in  cui  si  approvano  le 
modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2254/09 per la 
parte riguardante l’allegato, parte integrante dello 
stesso  atto,  che  viene  integralmente  riformulato 
nella stessa deliberazione;

Richiamato  quanto  detto  in  premessa  della  sopra  citata 
deliberazione n. 2254/2009 ed in particolare che l’attribuzione 
del riconoscimento regionale alle scuole di musica ha la finalità 
prevalente  di  fornire  alle  istituzioni  scolastiche  riferimenti 
certi a garanzia della qualità dell’offerta formativa;

Richiamata la propria determinazione n. 4718 del 6/5/2010 in 
cui è stato approvato l’elenco delle scuole di musica riconosciute 
per l’anno 2010, come stabilito al punto 3 del dispositivo della 
già citata deliberazione n. 2254/2009; 

Ritenuto necessario che l’attribuzione di tale riconoscimento 
sia  da  approvare  in  riferimento  all’anno  scolastico,  così  come 
disposto  nell’allegato  parte  integrante  della  sopra  citata 
deliberazione n. 2184/2010;

 Ritenuto  pertanto  necessario  che  le  scuole  di  musica, 
riconosciute per l’anno 2010, con propria determinazione n. 4718 
del  06/05/2010,  siano  da  considerarsi  riconosciute  per  l’anno 
scolastico  2010/2011  e  che  quindi  possano  utilizzare  tale 
riconoscimento  esclusivamente  con  la  seguente  formulazione: 

Testo dell'atto
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“Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2010/2011 con 
determinazione  n.  4718  del  06.05.2010  e  succ.  mod.  della 
responsabile del Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi 
Formativi della Regione Emilia-Romagna, di cui alla Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 2254/2009 e succ.mod.”;

Considerato che la richiesta di riconoscimento regionale per 
l’anno scolastico 2011/2012, così come disposto dalla sopra citata 
deliberazione  n.  2184/2010,  dovrà  essere  presentata  secondo  il 
fac-simile di domanda che sarà disponibile dal 17 gennaio 2011 sul 
sito  www.scuolaer.it ,  rispondente  ai   criteri  e  requisiti 
approvati nello stesso atto deliberativo, secondo quanto contenuto 
nell’allegato parte integrante dello stesso;

Considerato altresì che i soggetti già riconosciuti, così come 
disposto  dalle  sopra  citate  deliberazioni  nn.  2254/2009  e 
2184/2010, dovranno presentare richiesta di mantenimento di tale 
riconoscimento, secondo il fac-simile che sarà disponibile dal 17 
gennaio 2011 sul sito  www.scuolaer.it , attestante il persistere 
dei requisiti stabiliti nelle sopra citate deliberazioni;

Richiamate le delibere di G.R. nn. 1057/2006, 1663/2006 e 
1173/2009;

Richiamate la L.R. n. 43/01 e succ. mod.;
Richiamata inoltre la delibera di G.R. n. 2416/2008 inerente 

gli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali 
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali e 
successive modifiche;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate:

1) di  stabilire  che  il  riconoscimento  regionale  è  attribuito 
annualmente in riferimento all’anno scolastico e che quindi 
le scuole e/o organismi specializzati nella organizzazione e 
gestione  di  attività  formative  di  didattica  e  pratica 
musicale  dell’Emilia-Romagna,  riconosciute  con  propria 
determinazione n. 4718/2010, sono da intendersi riconosciute 
per l’anno scolastico 2010/2011;

2)  di  stabilire  altresì  che  i  suddetti  soggetti  potranno 
utilizzare tale riconoscimento esclusivamente con la seguente 
formulazione:  “Scuola  di  musica  riconosciuta  per  l’anno 
scolastico  2010/2011  con  determinazione  n.  4718  del 
06.05.2010  e  succ.  mod.  della  responsabile  del  Servizio 
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Istruzione  e  Integrazione  fra  i  Sistemi  Formativi  della 
Regione Emilia-Romagna, di cui alla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 2254/2009 e succ. mod.”; 

3)  di approvare, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 
n.  2184/2010,  la  modulistica,  da  utilizzare  annualmente, 
relativa alla presentazione della domanda per l’ottenimento 
del riconoscimento regionale da parte delle scuole di musica 
e/o organismi specializzati nella organizzazione e gestione 
di  attività  formative  di  didattica  e  pratica  musicale 
dell’Emilia-Romagna,  così  come  predisposto  all’Allegato  1, 
parte integrante della presente determinazione;

4) di approvare altresì, ai sensi della deliberazione di Giunta 
Regionale  n.  2184/2010,  la  modulistica,  da  utilizzare 
annualmente, relativa alla presentazione della domanda per il 
mantenimento  del  riconoscimento  regionale  da  parte  delle 
scuole  di  musica  e/o  organismi  specializzati  nella 
organizzazione e gestione di attività formative di didattica 
e pratica musicale dell’Emilia-Romagna, già riconosciuti per 
l’anno  scolastico  precedente,  così  come  predisposto 
all’Allegato  2,  parte  integrante  della  presente 
determinazione;

5) di dare atto che la modulistica di cui ai precedenti punti 3) 
e  4)  sarà  disponibile  dal  17  gennaio  2011 sul  sito 
www.scuolaer.it; 

6) di  dare  altresì  atto  che,  così  come  disposto  dalla 
deliberazione  n.  2254/2009  e  succ.  mod.,  con  successivo 
proprio  provvedimento  si  procederà  all’approvazione 
dell’elenco  delle  scuole  e/o  organismi  specializzati  nella 
organizzazione e gestione di attività formative di didattica 
e pratica musicale dell’Emilia-Romagna, che verrà pubblicato 
sul sito www.scuolaer.it . 

Cristina Bertelli
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ALLEGATO 1
FAC- SIMILE 
DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO REGIONALE, AI SENSI 
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2254 DEL 28 DICEMBRE 
2009 E SUCCESSIVA MODIFICA ED INTEGRAZIONE N. 2184 DEL 27 DICEMBRE 
2010.
(da presentare su carta intestata e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 
del DPR 445/2000)

Alla Regione Emilia-Romagna 
Servizio Istruzione e Integrazione
fra i Sistemi Formativi
c.a. Maria Toma
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

Il/la  sottoscritto/a,  (nome  e  cognome)  ................,  nato/a  a 
(comune  e  provincia)  ..................il  (data)  ................e 
residente  a  (comune  e  provincia) ..................,  in  (via  e  n.) 
.................,  in  qualità  di  (legale  rappresentante,  direttore, 
responsabile) del/della (denominazione e natura sociale della scuola/organismo 
richiedente).......................................................,
con sede legale (comune e provincia) ................., in (via e n.) 
............................,  tel.  ..........,  fax  ............, 
e-mail ..................., 
e  sede  operativa(comune  e  provincia)  .................,  in  (via  e 
n.) ............................,  tel.  .........., 
fax ............, e-mail ..................., 
ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2254 del 28 
dicembre 2009 e n. 2184 del 27 dicembre 2010,

CHIEDE

il  riconoscimento  regionale  ed  il  conseguente  inserimento 
nell’elenco  delle  scuole  e/o  organismi  specializzati  nella 
organizzazione  e  gestione  di  attività  formative  di  didattica  e 
pratica  musicale  dell’Emilia-Romagna,  che  verrà  pubblicato  sul 
sito www.scuolaer.it , per l’anno scolastico ......... .

Dichiara  di  aver  preso  visione  delle  deliberazioni  di  Giunta 
regionale n. 2254/2009 e n. 2184/2010 e dei rispettivi allegati, 
parte integrante delle stesse.

Al  fine  del  riconoscimento  regionale,  relativamente  alla 
scuola/organismo.................................................,
con sede operativa in ...........................................,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 
76 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue:

Allegato parte integrante - 1
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Tipologia scuola/organismo:

 Scuola civica comunale
 Associazione di scuole civiche
 Associazione culturale senza fini di lucro
 Associazione ONLUS
 Fondazione
 Scuola privata

Requisiti obbligatori:

a)(selezionarne almeno 1)
 Attuazione di corsi per allievi fino ad otto anni di età per 

almeno 1 ora di lezione a settimana per un numero totale di 
allievi pari a ..... e per un numero totale di ..... settimane 
nel corso dell’anno scolastico.

 Attuazione corsi per allievi oltre gli otto anni di età per 
almeno  2  ore  di  lezione  a  settimana  oppure  per  almeno  n.  2 
incontri settimanali, un numero totale di allievi pari a ..... e 
per  un  numero  totale  di  .....  settimane  nel  corso  dell’anno 
scolastico.

b) Composizione  corpo  docente,  di  cui  si  attesta,  di  ciascun 
docente,  la  comprovata  formazione  o  esperienza  didattica  e/o 
concertistica  in  almeno  una  delle  famiglie  strumentali 
sottoindicate:

Nome e 
cognome

Diploma 
(1) 

Esperienza 
didattica e/o 
concertistica e 
durata (almeno 
biennale)in 
sintesi

Famiglia 
strumentale

(2)

Insegnamento 
assegnato
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(1) Indicare se diploma di Conservatorio, di AFAM o abilitazione 
all’insegnamento  dello  strumento  musicale  riconosciuta  dal 
Ministero  dell’Istruzione,  conseguito  nell’anno 
scolastico.... ....c/o ............................
(2) Indicare fra Ance, Archi, Chitarra classica/moderna, Ottoni, 
Percussioni, Pianoforte, Canto lirico/moderno.
E’ possibile indicare più di una famiglia strumentale.

c) Numero  di  strumenti  messi  a  disposizione  degli  allievi  per 
famiglia  strumentale  e  numero  di  allievi  frequentanti  i  corsi 
della stessa famiglia strumentale: (indicare almeno 1 famiglia)

1. ANCE n...... allievi n.......
2. ARCHI n...... allievi n.......
3. CHITARRE CLASSICHE n.....  allievi n.......
4. CHITARRE MODERNE n....... allievi n.......
5. OTTONI n...... allievi n.......
6.PERCUSSIONI n.... allievi n.......
7.PIANOFORTI n...... allievi n.......
8. ................. allievi n.......
9. ................. allievi n.......
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d) per  le  sedi  operative:  locali  idonei  a  norma  di 
legge/regolamenti comunali, nei quali svolgere l’attività:

Ubicazione Descrizione sintetica

e) Organizzazione interna (indicarne almeno 1):
 Statuto approvato/adottato il ...........

 Regolamento approvato/adottato il ...........

f) Svolgimento lezioni collettive di musica d’insieme e coro:
Tipologia delle lezioni Tipologia degli allievi
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g) Svolgimento didattica laboratoriale:
Tipologia Istituti scolastici coinvolti

h) Disponibilità di un insegnamento per alunni diversamente abili 
(indicare almeno 1 tipologia):

 Flessibile
Descrizione sintetica delle modalità:

 Personalizzato
Descrizione sintetica delle modalità:

Luogo e data 

Firma del richiedente 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, all’ufficio 
competente a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
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(da leggere e trattenere presso la scuola/organismo)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo.

Informativa per il trattamento dei dati personali 

1.Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione 
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire 
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali dei soggetti interessati. 
Il trattamento di tali dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da 
parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, 
non necessita di alcun consenso. 
2.Fonte dei dati personali 
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dal 
soggetto, in qualità di interessato, al momento della presentazione della 
domanda 
3.Finalità del trattamento. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
a) registrare i dati relativi agli organismi che presentano domanda ai fini 
dell’ottenimento del riconoscimento regionale e relativo inserimento nell’elenco 
regionale; 
b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute; 
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti 
in materia; 
d) realizzare attività di monitoraggio, ivi compresa l’elaborazione di analisi e 
reportistica; 
e) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione 
regionale; 
Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati 
potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 
4.Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in 
forma anonima. 
5.Facoltatività del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza del conferimento non sarà 
possibile adempiere alle finalità descritte al punto “Finalità del trattamento”.
6.Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 
I dati personali degli interessati potranno essere conosciuti dagli operatori 
del Servizio Istruzione ed Integrazione fra i Sistemi Formativi della Regione 
Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del 
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze 
fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in 
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di 
protezione. 
7.Diritti dell’interessato 
Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali 
conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in 
base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
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’art. 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. 

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. 

8.Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa 
è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 
40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del 
trattamento, il Direttore generale Cultura Formazione e Lavoro. 
Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 
descritti. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il 
riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, 
alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per 
iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. 
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 
40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail 
urp@regione.emilia-romagna.it. 
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere 
formulate anche oralmente.
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ALLEGATO 2
FAC – SIMILE  DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

DOMANDA PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO REGIONALE, AI SENSI 
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.2254 DEL 28 DICEMBRE 
2009 E SUCCESSIVA MODIFICA ED INTEGRAZIONE N.2184 DEL 27 DICEMBRE 
2010.
(da presentare su carta intestata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 
del DPR 445/2000 e da inviare per racc. a/r)

Alla Regione Emilia-Romagna 
Servizio Istruzione e Integrazione
fra i Sistemi Formativi
c.a. Maria Toma
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna

Il/la sottoscritto/a,  (nome  e  cognome) ................,  nato/a a 
(comune  e  provincia)  ..................il  (data)  ................e 
residente  a  (comune  e  provincia)  ..................,  in  (via  e 
n.)  ..............,in  qualità  di(legale 
rappresentante,direttore,responsabile)  del/della  (denominazione  e  natura 
sociale  della  scuola/organismo  riconosciuta/
o)..................................................,con  sede 
legale(comune  e  provincia).......................,  in  (via  e 
n.)  ............................,  tel.  .........., 
fax ............, e-mail ..................., 
e  sede  operativa(comune  e  provincia).................,  in  (via  e 
n.) ............................,  tel.  .........., 
fax ............, e-mail ...................,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

ATTESTA
il  persistere  dei  requisiti  essenziali  di  qualità  per 
l’attribuzione  del  riconoscimento  regionale  per  l’anno 
scolastico  ............,  così  come  dichiarati  ai  sensi  delle 
deliberazioni di Giunta Regionale n 2254/2009 e n. 2184/2010,da 
parte  della  scuola/organismo(riportare 
denominazione).......................  che  ha  ottenuto  il 
riconoscimento regionale nell’anno scolastico precedente.

Luogo e data............

Firma del dichiarante ............
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, all’ufficio 
competente a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Allegato parte integrante - 2
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(da leggere e trattenere presso la scuola/organismo)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo.

Informativa per il trattamento dei dati personali 

1.Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione 
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire 
informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali dei soggetti interessati. 
Il trattamento di tali dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da 
parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, 
non necessita di alcun consenso. 
2.Fonte dei dati personali 
La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dal 
soggetto, in qualità di interessato, al momento della presentazione della 
domanda 
3.Finalità del trattamento. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
a) registrare i dati relativi agli organismi che presentano domanda ai fini 
dell’ottenimento del riconoscimento regionale e relativo inserimento nell’elenco 
regionale; 
b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute; 
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti 
in materia; 
d) realizzare attività di monitoraggio, ivi compresa l’elaborazione di analisi e 
reportistica; 
e) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione 
regionale; 
Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati 
potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 
4.Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in 
forma anonima. 
5.Facoltatività del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza del conferimento non sarà 
possibile adempiere alle finalità descritte al punto “Finalità del trattamento”.
6.Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 
I dati personali degli interessati potranno essere conosciuti dagli operatori 
del Servizio Istruzione ed Integrazione fra i Sistemi Formativi della Regione 
Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del 
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze 
fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in 
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di 
protezione. 
7.Diritti dell’interessato 
Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali 
conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in 
base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
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’art. 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. 
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. 
8.Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa 
è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 
40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del 
trattamento, il Direttore generale Cultura Formazione e Lavoro. 
Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 
descritti. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il 
riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, 
alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per 
iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. 
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 
40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail 
urp@regione.emilia-romagna.it. 
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere 
formulate anche oralmente.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Cristina Bertelli

Cristina Bertelli, Responsabile del SERVIZIO ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE FRA I
SISTEMI FORMATIVI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2011/191

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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