
 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI 

PER LO SPORT 

BANDO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALL’ASSEGNAZIONE DI 

VOUCHER AI MINORI PER L’ACCESSO GRATUITO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA DI 

CUI ALLA - L.R. N. 38 del 29/12/2020, art. 3, Comma 7 e ss.mm.ii. 

 
PREMESSO che: 

- con Legge regionale Campania del 05/04/2016, n.6, art. 18, è stata istituita l’Agenzia Regionale 

Universiadi - ARU 2019 con il compito di definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per le 

Universiadi 2019; 

- la Legge regionale Campania del 29/12/2020, n. 38, all’art. 3, co. 1, ha disposto che “L’Agenzia regionale 

Universiadi 2019, istituita ai sensi del comma 3, dell’articolo 18 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 

(Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge 

collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016) assume la denominazione di Agenzia 

regionale Universiadi per lo sport e svolge funzioni di ente strumentale della Regione Campania in 

materia di: a) programmazione, attuazione, manutenzione e gestione dell’impiantistica sportiva; b) 

promozione dei valori dello sport in ambito regionale, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche ed 

universitarie; c) diffusione della pratica sportiva con il coinvolgimento del mondo associativo in ambito 

sportivo, del Coni e delle Federazioni sportive; d) valorizzazione a fini sportivi di beni di proprietà 

regionale; e) supporto tecnico-amministrativo negli ambiti individuati dalle lettere a), b), c), d) nei 

confronti di organismi ed enti, in conformità alle vigenti norme in materia di contratti pubblici”; 

- con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 87 del 02/03/2021 sono state approvate le modifiche dello 

Statuto dell’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport che al “Capo II – Organi” prevede, co. 2 dell’art. 

5, la figura del Direttore Generale che esercita “le attribuzioni e le competenze previste dalle leggi 

nazionali e regionali e dalle norme del presente statuto”; 

- con Delibera di Giunta regionale Campania n. 232 del 01/06/2021 è stata avviata la procedura per la 

nomina del Direttore Generale dell'Agenzia regionale Universiadi per lo Sport – ARUS, dando mandato 

alla Direzione Generale per le Politiche Sociali della Giunta Regionale Campania di procedere 

all’attivazione di un avviso pubblico per il conferimento del relativo incarico, nonché per la definizione 

dei relativi atti consequenziali; 

- con Legge regionale Campania del 29/06/2021, n. 5, art. 27, co. 2,  è stata aggiunta all’art. 3 della  

predetta L.R. 38/2020 la seguente lettera: “ebis) promozione di interventi di conservazione, 

implementazione delle strutture, miglioramento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio sportivo, dei 

musei celebrativi dedicati allo sport e alle Universiadi.", e all’art. 2 è stato stabilito che “La deliberazione 

di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 38/2020 attribuisce all'Agenzia Regionale 

Universiadi per lo sport (ARUS) le funzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 7 del 

medesimo articolo e ne definisce la spesa e la relativa copertura nell'ambito delle risorse già stanziate 

con la medesima disposizione”. 

- con Decreto n. 305 del 29/12/2021 il Commissario straordinario ARUS ha approvato il Bilancio di 

previsione 2022-2024; 

- con Delibera di Giunta regionale Campania n. 141 del 22/03/2022 è stato conferito l’incarico di Direttore 

Generale dell’Agenzia regionale Universiadi per lo Sport all’ing. Flavio De Martino il cui mandato è stato 

formalizzato con successivo Decreto del Presidente della Regione Campania n. 49 del 06/04/2022; 

- con Determina n. 1 del 21/04/2022, il Direttore Generale ARUS ha preso atto e ratificato tutti gli atti ed i 

contratti emanati e stipulati durante la gestione commissariale.  

 

PREMESSO altresì che:  

- al comma 7 dell’art.3 L.R. n. 38 del 29/12/2020, al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività 
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sportive ai minori dai sei ai quindici anni mediante l'erogazione di voucher, è disposto uno stanziamento 

pari ad euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 ed euro 2.500.000,00 per ciascun esercizio 

2022 e 2023 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 

per il triennio 2021-2023; 

- la legge regionale n.5 del 29 giugno 2021, all’art. 27, comma 2, attribuisce all'Agenzia Regionale 

Universiadi per lo sport (ARUS) le funzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 7 dell’art.3 

L.R. n. 38 del 29/12/2020 e ne definisce la spesa e la relativa copertura nell'ambito delle risorse già 

stanziate con la medesima disposizione; 

- in data 21 giugno 2022 è stata pubblicata la Manifestazione d’interesse rivolta alle ASD/SSD affiliate 

CONI e/o CIP per l’erogazione di Voucher Sportivi ai sensi dell’art. 3, comma 7, L.R. n.38 del 2020; 

- in seguito alla pubblicazione della Manifestazione d’interesse, le domande pervenute sono state oggetto 

di verifica da parte della Commissione all’uopo nominata; 

- le risorse per la copertura finanziaria del presente bando sono garantite con i fondi stanziati per 

gli anni 2021 – 2022 – 2023, fino ad esaurimento degli stessi; 

- il Direttore Generale dell’ARUS con Determina n. 69 del 16/09/2022 ha approvato lo schema del 

presente bando, prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale; 

- in data 20/09/2022 è stato pubblicato sul sito dell’ARUS l’elenco delle ASD/SSD affiliate CONI e/o CIP 

che hanno manifestato il loro interesse a partecipare all’assegnazione in favore dei soggetti beneficiari 

dei Voucher Sportivi; 

 

tutto ciò premesso, l’ARUS   

RENDE NOTE 

le seguenti informazioni per la partecipazione alla procedura pubblica di assegnazione dei VOUCHER 

SPORTIVI AI MINORI PER L’ACCESSO GRATUITO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA di cui alla L.R. n. 

38 del 29/12/2020, art.3, comma 7, alla L.R. n.5 del 29/06/2021, art. 27, comma 2 e alla Determina n.69 del 

16/09/2022 sopra citati. 

 

*** 

 

1. FINALITA’ DELLA PROCEDURA 

 

In linea con gli obiettivi perseguiti dalla Regione Campania ai sensi del comma 7, art.3 della L.R. n. 38 del 

29/12/2020 e della L.R. n.5 del 29 giugno 2021, all’art. 27, comma 2, la presente procedura pubblica di 

assegnazione dei VOUCHER gestita dall’ARUS ha lo scopo di: 

- sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie, sia le 

associazioni e società sportive che svolgono attività di carattere sociale sul territorio; 

- agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione 

e di partecipazione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e 

società sportive dilettantistiche;  

- scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di 

età compresa tra i 6 e i 15 anni;  

- favorire l’adesione di nuovi tesserati e iscritti tra le associazioni e società sportive, duramente 

penalizzate dalle limitazioni e restrizioni disposte a contrasto della diffusione del virus Sars-Covid 19; 

- definire una priorità per i minori con disabilità fisico-motoria, cieca, sorda e intellettiva relazionale. 

 

2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER, REQUISITI E 

MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

I soggetti aventi diritto all’assegnazione dei voucher sono: 

2.1 Minori residenti in Regione Campania, che praticano attività sportiva e che rientrano nella fascia di età 
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compresa tra i 6 e i 15 anni; 

 

2.2 Tali soggetti minori, per beneficiare dei Voucher Sportivi devono, inoltre, essere parte di un nucleo 

familiare che rientra nei seguenti parametri, come attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall'INPS: 

a) ISEE fino a 17.000,00 € se un nucleo familiare ha fino a tre figli; 

b) ISEE fino a 28.000,00 € se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli. 

 

Il nucleo familiare costituito da un figlio che pratica attività sportiva, ed in possesso dei requisiti di cui ai 

precedenti punti 1.1 e 1.2.a) potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a € 400,00. 

Il nucleo familiare costituito da due figli che praticano attività sportiva, ed in possesso dei requisiti di cui ai 

precedenti punti 1.1 e 1.2.a) potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a € 800,00. 

Il nucleo familiare costituito da tre figli che praticano attività sportiva, ed in possesso dei requisiti di cui ai 

precedenti punti 1.1 e 1.2.a), potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari a € 1.200,00. 

Il nucleo familiare costituito da quattro o più figli che praticano attività sportiva, ed in possesso dei requisiti 

di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2.b), potrà beneficiare di un voucher del valore massimo pari ad € 1.600,00.  

 

Condizione necessaria e sufficiente per avere diritto al voucher, è che ovviamente il/i figlio/i deve/devono 

praticare attività sportiva. 

 

A titolo esemplificativo: 

- nucleo familiare con 1 figlio: se pratica sport, il voucher è di importo massimo 400,00 euro; 

- nucleo familiare con 2 figli: se entrambi praticano sport, il voucher è di importo massimo 800,00 euro 

(se solo un figlio pratica sport, il voucher è di importo massimo 400,00 euro); 

- nucleo familiare con 3 figli: se tutti i figli praticano sport, il voucher è di importo massimo 1.200,00 euro 

(se un solo figlio pratica sport l’importo è di 400,00 euro, se due figli praticano sport l’importo è di 

800,00 euro); 

- nucleo familiare con 4 figli in su: se tutti i figli praticano sport, il voucher sarà di importo massimo 

1.600,00 euro. 

Se viene presentata una spesa inferiore all’importo nominale del voucher, il voucher viene riproporzionato ed 

erogato a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. Non viene rimborsata la spesa eccedente il valore 

massimo del voucher concesso. 

 

2.2 Il voucher dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'iscrizione e la partecipazione alle attività sportive 

delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede legale in Campania, affiliate a Federazioni 

Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione ed Associazioni Benemerite riconosciute 

rispettivamente dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) in quanto Ente Pubblico che 

sovrintende sulle attività destinate alle persone normodotate e, dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 

in quanto Ente Pubblico che sovrintende sulle attività sportive per persone con disabilità fisico-motoria, 

cieca, sorda e intellettiva relazionale. Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono essere 

iscritte nell’apposito Registro CONI, per chi svolge attività rivolta ai minori normodotati e, nel Registro 

Parallelo CIP per chi svolge attività rivolta ai minori con disabilità.  

L’elenco delle suddette Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche sarà allegato al presente bando. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La richiesta di assegnazione dei Voucher Sportivi deve essere presentata attraverso il portale telematico 

disponibile al seguente link: https://www.universiade2019napoli.it/voucher-sportivo-alle-famiglie/ 
ovvero, trasmessa all’ARUS all’indirizzo PEC  aru2019@pec.regione.campania.it o a mezzo posta mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo ARUS c/o Mostra d’Oltremare (Teatro Mediterraneo – 

3° piano) in Via J. F. Kennedy n. 54 – 80125 Napoli a decorrere dalla data di pubblicazione fino ad 

esaurimento dei fondi stanziati. 
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3.1 Sul sito dell’ARUS (www.universiade2019napoli.it) saranno pubblicati i seguenti allegati da compilare e 

sottoscrivere: 

3.1.1 Allegato A - Domanda di assegnazione di Voucher Sportivi presentata da uno dei genitori del 

minore o dal soggetto che esercita sul medesimo la tutela o curatela legale; 

3.1.2 Allegato B – Generalità del minore beneficiario (da compilare per ciascun minore per cui si 

richiede il Voucher Sportivo); 

3.1.3 Allegato C – dichiarazione di richiesta iscrizione e partecipazione del minore alla ASD/SSD 

affiliata CONI e/o CIP, individuata dal richiedente e presente nell’elenco pubblicato sul sito 

dell’ARUS. 

 

3.2 Pertanto, la domanda dovrà essere corredata necessariamente dai seguenti documenti: 

3.2.1 Allegato A; 

3.2.2 Allegato B; 

3.2.3 Allegato C; 

3.2.4 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3.2.5 Copia di dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità; 

 

N.B. Qualora i genitori siano separati o divorziati, la domanda deve essere presentata, compilata e 

sottoscritta dal genitore collocatario del figlio, con lui residente e nello stesso stato di famiglia del 

medesimo. 

 

L’ARUS si riserva, in ogni caso e in ogni momento, di richiedere agli interessati ogni altra ed ulteriore 

documentazione eventualmente ritenuta necessaria per l’assegnazione e liquidazione dei voucher. 

 

4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, VERIFICHE E CONTROLLI, ASSEGNAZIONE 

DEI VOUCHER, LORO IMPORTO ED EVENTUALE REVOCA DEGLI STESSI 

 

L’ARUS verificherà il possesso dei requisiti richiesti, da parte degli interessati partecipanti alla procedura, 

per l'ammissibilità delle domande e provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili, 

tenendo conto dei seguenti elementi in ordine di priorità: 

- fascia di reddito del nucleo familiare: valore indicatore ISEE più basso; 

- in caso di parità, la priorità sarà data alla domanda relativa al minore con disabilità; 

- in caso di ulteriore parità, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda, con precedenza a 

quella pervenuta prima. 

Una volta formata ed approvata tale graduatoria, si procederà all’assegnazione e liquidazione dei voucher 

agli aventi diritto, secondo tempistiche che verranno successivamente comunicate agli interessati. 

Si precisa che l’importo del voucher da erogare non potrà mai essere superiore, in nessun caso, alla 

spesa sostenuta per l’iscrizione ai corsi, alle attività ed ai campionati sportivi sopra citati. Qualora 

dunque la spesa da sostenere per l’iscrizione ai corsi - come risultante dalla documentazione di cui al 

precedente punto 3.1.3, dovesse risultare inferiore al valore del voucher da erogarsi, verrà liquidato ed 

erogato esclusivamente un contributo/voucher di importo corrispondente alla spesa effettivamente da 

sostenere. 

 

Ai sensi dell’art. 71, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora le dichiarazioni rese e presentate 

dall’interessato ex articoli 46 e 47 presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti 

falsità, si procederà a dare notizia al medesimo interessato di tale/i irregolarità od omissioni, assegnando 

contestualmente allo stesso un termine perentorio per la dovuta e necessaria regolarizzazione o 

completamento della dichiarazione.  

Ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora dai controlli e dalle verifiche effettuate emerga 

la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e presentate ex articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R., 

il dichiarante decadrà dal beneficio, con conseguente esclusione dalla procedura e dalla graduatoria 
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eventualmente già formata, revoca dei voucher eventualmente già assegnati e richiesta di ripetizione del 

valore dei voucher eventualmente già liquidati ed erogati a suo favore. 

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

- l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal predetto D.P.R. 

n. 445/2000 e ss.mm.ii., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER SPORTIVI 

 

5.1 Il Voucher Sportivo è assegnato al minore ammesso in graduatoria e spendibile solo dallo stesso per 

l’iscrizione all’anno sportivo in corso (2022/2023) a quella medesima disciplina sportiva e presso la 

medesima associazione o società sportiva indicata nella domanda ritenuta ammissibile. 

5.2 Il Voucher Sportivo nominale sarà inviato al soggetto che ha presentato l’istanza ritenuta ammissibile 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato A. 

5.3 L’ammontare corrispettivo del Voucher Sportivo verrà erogato dall’ARUS direttamente all’associazione 

o società sportiva indicata nella domanda ritenuta ammissibile. 

 

L’ARUS si riserva di procedere con proprio personale e congiuntamente a membri/responsabili del 

CONI/CIP ad ispezioni, nonché ad effettuare attività di monitoraggio e verifica anche della regolare 

partecipazione alle attività sportive dei beneficiari presso le sedi delle ASD/SSD. 

 

6. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO E INFORMATIVA AI SENSI DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. 

 

Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene pubblicato sul sito 

internet istituzionale dell’Agenzia e della Regione Campania e altresì sui siti del CONI Campania, del CIP e 

sui social media istituzionali. 

 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente, Dott.ssa Annapaola Voto. 

 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere 

avanzate, al seguente indirizzo e-mail: aru2019@regione.campania.it. 
 

7. INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

 

1.Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport con sede in Via S. Lucia, 81 – 

80132 - Napoli; PEC: aru2019@pec.regione.campania.it (di seguito: Titolare del trattamento o Titolare) 

 

2. Responsabile della protezione dati  

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente recapito: Mail: dpoarus@pa33.it 

 

3. Definizioni 

Per «trattamento» si intende qualsiasi operazione, anche automatizzata, eseguita su dati personali o insiemi 

di dati personali. 

Per «Interessato» si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali ottenuti dal Titolare. 

Per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
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identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 

sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

4. Base Giuridica del trattamento e Finalità 

 

I dati personali sono trattati nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, con particolare riferimento al 

compito di diffondere la pratica sportiva con il coinvolgimento del mondo associativo in ambito sportivo, del 

CONI e delle Federazioni sportive. 

 

I dati forniti attraverso i moduli e contenuti negli allegati trasmessi con la domanda, vengono trattati al fine 

di effettuare le necessarie attività volte ad accogliere e gestire le domande relative all'accesso ai Voucher 

Sportivi e ad assegnare, ai soggetti minori, i voucher da utilizzare per l'iscrizione e la partecipazione alle 

attività sportive delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche campane. 

 

Per i trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa non è richiesto il consenso dell’interessato 

e il mancato conferimento dei dati, ovvero il loro conferimento parziale o inesatto, può comportare 

l’impossibilità di perseguire le finalità previste. 

 

Ai fini del trattamento, non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a 

tecniche di profilazione. 

5. Modalità di trattamento e destinatari 

Le operazioni di trattamento quali la raccolta, la registrazione, la consultazione, la gestione, la trasmissione, 

la conservazione, vengono effettuate utilizzando strumenti cartacei, informatici e telematici da personale 

autorizzato e istruito al trattamento. 

 

I dati personali saranno comunicati alle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede legale in 

Campania, affiliate a Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione ed 

Associazioni Benemerite riconosciute rispettivamente dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e 

dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico). 

 

I dati personali non saranno diffusi e potranno essere comunicati – solo se obbligatorio, necessario o 

comunque funzionale alla gestione delle domande relative  all’assegnazione di voucher ai minori per  

l'accesso gratuito  all'attività sportiva– a società esterne di propria fiducia, di cui il Titolare si avvale, per 

ragioni di natura tecnica e organizzativa, nell'ambito della propria attività istituzionale, nonché ad Autorità 

Pubbliche, Organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce 

funzioni di tipo pubblicistico. 

 

Il richiedente produce documentazione contenente sia dati personali propri, sia dati riferiti ai familiari 

interessati assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine alla natura ed al contenuto dei dati. 

 

Non è previsto il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o ad organizzazioni internazionali. 

 

6. Conservazione dei dati  
 

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono 

raccolti. 

Il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo di quello 

preordinato in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine dell’Autorità. 

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI 

PER LO SPORT 

7. Diritti dell’interessato  

In qualsiasi momento, i soggetti cui si riferiscono i dati possono esercitare, i seguenti diritti riferiti ai dati 

personali: accesso e rilascio di copia (art. 15, GDPR); rettifica (art. 16, GDPR); cancellazione (“diritto 

all’oblio”), se prevista dalla legge (art. 17, GDPR); limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla legge 

(art. 18, GDPR); comunicazione delle eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento 

comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli 

impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR); portabilità, ove previsto (art. 20, GDPR); 

opposizione al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR). 

I diritti sopra indicati possono essere esercitati mediante comunicazione scritta al Titolare, utilizzando i 

recapiti indicati nella presente informativa. 

Gli interessati hanno anche diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo italiana (Garante per la 

protezione dei dati personali), ovvero ad un’Autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede 

abitualmente o lavora (art. 13, GDPR). 

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale. 


