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NORME DI ACCESSO AI RISTORANTI UNIVERSITARI
PER L’A.A. 2021/2022
Si rendono noti i criteri di accesso al servizio ristorazione e l’applicazione delle relative TARIFFE/FASCE
per l’A.A. 2021/2022.

Sommario
1 - Modalità di accesso al servizio di ristorazione ........................................................................... 1
2 - Caratteristiche del servizio di ristorazione ................................................................................. 2
3 - Fasce di accesso al servizio di ristorazione ............................................................................... 3
4 - Modalità di pagamento ............................................................................................................... 6
5 - Decadenza dal diritto ................................................................................................................. 6
6 - Avvertenze ................................................................................................................................. 6
7 - Sanzioni ..................................................................................................................................... 7
8 - Trattamento dati personali ......................................................................................................... 8
9 - Riferimenti normativi .................................................................................................................. 9

1 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Ogni studente ha diritto a consumare giornalmente un solo pasto a mezzogiorno ed uno solo alla sera.
Gli studenti accedono al servizio ristorazione previo accreditamento sul sito dell’ESU e mediante QR
Code personalizzato utilizzabile presso tutte le strutture di ristorazione, anche convenzionate, presenti
sia a Padova che nelle altre sedi staccate dell’Ateneo (purché informatizzate) o attraverso buono pasto
acquistato nello sportello studente (sedi non informatizzate).
Le informazioni per il rilascio del QR Code sono disponibili sul sito web istituzionale, nella sezione:
http://www.esu.pd.it/it/i-nostri-servizi/ristorazione
L’accesso alle strutture di ristorazione è consentito previo riconoscimento della persona e attribuzione
della relativa FASCIA.
L’accesso è pertanto ammesso:
 mediante codice QR Code contenente le informazioni personali (sedi informatizzate);
 con presentazione di buoni cartacei rilasciati dall’ESU (sedi non informatizzate).
Il QR Code ed i buoni cartacei sono strettamente personali e non cedibili.
In caso di smarrimento o furto, al fine di evitare utilizzi impropri da parte di terzi, lo studente deve darne
comunicazione al Settore Diritto allo Studio per la conseguente disattivazione.
Il servizio di ristorazione per gli studenti universitari ha validità, di norma, 12 mesi (l’attribuzione delle
Fasce per l’accesso al servizio va dal 1.01.2022 al 31.12.2022) ed è previsto:
 per gli studenti dell’Università di Padova dalla avvenuta immatricolazione/iscrizione per
l’A.A. 2021/2022;
 per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca presso l’Università di
Padova dalla avvenuta iscrizione all’A.A. 2021-2022 e per la durata di dodici mesi.
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Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’Università di Padova, ai corsi superiori e sperimentali dei
Conservatori di musica di Padova, Rovigo, Adria, Castelfranco Veneto, Vicenza ed ai corsi di diploma
delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici di Padova, Vicenza e CIELS di Padova, in quanto tenuti al
pagamento della Tassa Regionale per il D.S.U., accedono al servizio di ristorazione alle stesse condizioni
previste per gli studenti iscritti all’Università.
Gli studenti laureandi nel corso dell’A.A. 2021/2022 (sessione laurea A.A. 2020/2021), potranno fruire del
servizio ristorazione con le modalità sotto riportate:
- studenti dell’ordinamento previgente il D.M. 509/99, che abbiano presentato domanda di laurea o
superato tutti gli esami previsti dal piano di studi seguito ed approvato, accedono con Fascia/Tariffa
C2;
- studenti corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie (Classi 1-4SNT - sessioni laurea regolate
da MIUR), che abbiano presentato domanda di laurea e conseguito, entro il mese di settembre 2021,
tutte le attestazioni di frequenza relative al triennio di formazione con conseguimento del titolo entro
il mese di aprile 2022, accedono con applicazione di Fascia/Tariffa “B” o “C” previgente. Coloro cui
erano applicate la Fascia/Tariffa “A” o “D”, invece, accederanno al servizio con Fascia/Tariffa “B”.

2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Le caratteristiche principali del servizio di ristorazione dell’ESU sono pubblicate sul sito www.esu.pd.it > I
Nostri Servizi > Ristorazione e in home page vengono segnalate le strutture di ristorazione aperte e gli
orari.
Segnalazioni sulla qualità del Servizio devono essere tempestivamente effettuate in mensa ai
responsabili dei ristoranti universitari.
Le modalità di accesso per utenti diversi da quelli afferenti al mondo universitario sono riportate in
allegato A e nel link https://www.esu.pd.it/it/i-nostri-servizi/ristorazione
Le strutture di ristorazione propongono un “pasto completo” o in alternativa un “pasto ridotto”.
Il pasto completo ed è composto da:






primo piatto
secondo piatto
contorno
dessert o frutta
bevanda

secondo quanto elencato in appositi avvisi di “composizione del pasto” esposti nei ristoranti universitari.
Il pasto ridotto (pasto completo con esclusione del 1° o del 2° piatto) è fruibile esclusivamente presso le
strutture di ristorazione a gestione diretta (Piovego e Agripolis) e presso quelle convenzionate con l’ESU
debitamente autorizzate.
Ove previsto è possibile fruire di:
 Pizza (equivalente a pasto completo)
 Mini-pasto (equivalente a pasto ridotto)
Insalatona (equivalente a pasto ridotto)
Composizioni diverse da quelle sopra elencate potranno essere proposte in ogni momento alle Tariffe di
volta in volta stabilite dall’ESU.
Qualora l’utente intenda fruire di una composizione del pasto diversa da quella prevista per il pasto intero
o per il pasto ridotto potrà richiedere, solo laddove espressamente consentito e indicato, l’erogazione
di piatti singoli corrispondendo le seguenti Tariffe:
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coperto:
primo piatto:
secondo piatto:
contorno:
dessert o frutto:

€ 0,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 1,00
€ 1,00

Il corrispettivo per il “coperto” (vassoio, salviette, posate, bicchiere, bevanda, pane o grissini) è sempre
dovuto laddove si consumi anche una parte del pasto e si occupi un posto a sedere.
Per tutte le tipologie offerte non è consentito utilizzare più di un vassoio, due tovaglioli, un set di posate
(un coltello, una forchetta e un cucchiaio).
È VIETATO:
a) prenotare il tavolo (occupare in anticipo prima di aver ritirato il pasto);
b) entrare in mensa e non consumare il pasto oppure consumare pasti non prodotti in mensa.
GLI STUDENTI SONO TENUTI AL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA STABILITE DA ESU
PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA SANITARIA (COVID).
Dal 23 agosto 2021 per accedere al servizio di ristorazione dell'ESU di PADOVA sia a gestione
diretta che convenzionata è necessario essere muniti di certificazione verde COVID19 (Green
pass) per consumare il pasto seduti all'interno della struttura.
Chi ne fosse sprovvisto ha l’opportunità, nelle strutture ove sia possibile attivarlo, di usufruire del
servizio di asporto ( D.L. 105 del 23 luglio 2021 e successive disposizioni)
Il pasto per asporto nelle strutture in cui viene attivato è così composto:





primo piatto
secondo piatto
contorno
dessert o frutta

Il pasto per asporto NON prevede la consegna di posate o di bibite confezionate
Gli studenti sprovvisti del QR Code devono corrispondere la Tariffa relativa alla FASCIA E (esibendo la
Carta Flash Studio o la ricevuta di preiscrizione).

3 - FASCE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Lo studente partecipa al costo del servizio secondo Tariffe corrispondenti a determinate FASCE definite
sulla base di quanto dichiarato dallo stesso all’atto della compilazione della Richiesta di Agevolazioni (nel
sito www.uniweb.unipd.it), che consente di verificare e di valutare il possesso dei requisiti di reddito. La
valutazione del criterio di merito viene effettuata in base ai dati forniti dall’Università di Padova, ovvero
dagli Istituti parificati all’Università.
Ai fini dell’attribuzione delle FASCE/TARIFFE di pagamento sono necessari i seguenti requisiti:
Economici:
 ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a:
€ 23.626,32
 ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente non superiore a: € 36.399,72
Merito scolastico:
 70% di quanto richiesto per l’accesso al Concorso Borse di studio regionali A.A. 2021/2022.
(si precisa che ai fini del conseguimento del 70% del merito richiesto non è possibile avvalersi del bonus)
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Una volta in possesso dell’Attestazione ISEE 2021 (riferita al reddito e patrimonio 2019) gli studenti
dovranno compilare, entro il 30.11.2021, la “Richiesta di Agevolazioni (RdA)” nel sito www.uniweb.unipd.it
Compilazioni avvenute successivamente al 30.11.2021 non saranno considerate. Gli Indicatori (calcolati
nell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario) acquisiti dall’Università di
Padova per l’ottenimento di altri benefici relativi all’anno accademico 2021/2022 vengono
automaticamente valutati dall’ESU per la determinazione della FASCIA di accesso al servizio ristorazione.
Qualora lo studente iscritto ad anni successivi – in possesso dei requisiti di cui sopra – non avesse
effettuato alcuna richiesta di benefici, all’Esu o all’Università, può richiedere l’accesso al servizio
ristorazione a Tariffa agevolata compilando l'Autocertificazione (modulo editabile disponibile nel sito
www.esu.pd.it > Servizi alla persona > Moduli online relativa agli Indicatori economici e patrimoniali e
trasmettendola mediante apertura ticket a https://myesupd.dirittoallostudio.it > Diritto allo Studio, entro il
30.11.2021 (unitamente a copia documento di riconoscimento).

ISEE – cenni informativi
Per Attestazione ISEE - calcolato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario – si intende
la certificazione, rilasciata da INPS, contenente le informazioni relative a: dati presentati con la
Dichiarazione Sostitutiva Unica, indicatori calcolati, valore della scala di equivalenza applicato, numero e
data di presentazione.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica è resa dallo studente al CAF, al Comune o all'INPS (collegandosi al
sito http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx), per la determinazione della situazione
economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, ai sensi del DPCM
5/12/2013 n. 159 e s.m.i.
Ulteriori informazioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE sono disponibili
all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/IseeRiforma/home.aspx
Gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE e la consegna della certificazione (art. 4
comma 10 DGR n. 998/2020).
Le FASCE sono le seguenti:

FASCIA A
Tariffa A
€ 2,70 pasto completo
Tariffa B
€ 4,70 pasto completo

Pranzo o Cena
Pranzo o Cena

Tariffa A
€ 2,00 pasto ridotto
Tariffa B
€ 3,50 pasto ridotto

REQUISITI (da possedersi congiuntamente):
 Economici: quelli previsti dal concorso per la borsa di studio regionale
 Merito:70% di quello previsto dal concorso per la borsa di studio regionale (entro 10.08.2021)
UTENTI (esclusi gli iscritti a tempo parziale):
 studenti iscritti anni successivi dei corsi di laurea vecchio e nuovo ordinamento dell’Università;
dei corsi Sup./trienni/bienni dei Conservatori, Scuole Sup. Med. Linguistici. e CIELS
INOLTRE
UTENTI (esclusi gli iscritti a tempo parziale):
 iscritti al primo anno dei corsi di laurea Triennale-Mag. c.u,/Magistrale idonei all’ottenimento della
borsa di studio ma non beneficiari;
 iscritti al primo anno dei corsi Sup./trienni/bienni/magistrali dei Conservatori, Scuole Sup. Med.
Linguistici e CIELS idonei all’ottenimento della borsa di studio ma non beneficiari.
Lo studente può optare per l’applicazione della tariffa A a pranzo o a cena.
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FASCIA B
Tariffa B
€ 4,70 pasto completo
Tariffa B
€ 4,70 pasto completo

Pranzo
Cena

Tariffa B
€ 3,50 pasto ridotto
Tariffa B
€ 3,50 pasto ridotto

REQUISITI:
 Economici: quelli previsti dal concorso per la borsa di studio regionale
(oppure)
 Merito: 70% di quello previsto dal concorso per la borsa di studio regionale (entro 10.08.2021)
UTENTI (esclusi gli iscritti a tempo parziale):
 iscritti a corsi di laurea vecchio e nuovo ordinamento;
 iscritti/preiscritti al 1° anno dei corsi di laurea non idonei o non richiedenti la BdS reg.le o in attesa
di valutazione o borsisti (primi anni e successivi) di Regioni-Province Autonome-Atenei o altre
Istituzioni pubbliche rinunciatari alla BdS della Regione Veneto;
 iscrivendi alla Laurea Magistrale con preiscrizione in Uniweb (su richiesta);
 iscritti a Scuole di Specializzazione e a Dottorati di ricerca presso l’Università di Padova;
 iscritti ai corsi Sup/trienni/bienni/magistrali dei Conservatori, Scuole Superiori per Med.Ling. e
CIELS;
 iscritti a TFA (Tirocinio Formativo Attivo); PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) etc.

FASCIA C1
Tariffa C1
€ 5,70 pasto completo
Tariffa C1
€ 5,70 pasto completo

Pranzo
Cena

Tariffa C1
€ 4,60 pasto ridotto
Tariffa C1
€ 4,60 pasto ridotto

UTENTI:
 iscritti ad anni successivi privi di entrambi i requisiti di reddito e merito di cui alle FASCE A e B;
 iscritti ai corsi Sup./trienni/bienni/magistrali dei Conservatori, Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici e CIELS privi dei requisiti di reddito e merito richiesti per le FASCE A e B, nonché agli
iscritti a tempo parziale;
 studenti afferenti ai programmi di mobilità internazionale (Erasmus, …..) e scambi bilaterali;
 borsisti post-laurea dell’Università di Padova e degli Enti pubblici di ricerca;
 studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea triennale e magistrale.

FASCIA C2
Tariffa C2
€ 6,50 pasto completo

Pranzo

Tariffa C2
€ 5,50 pasto ridotto

fruibile presso la ristorazione Piovego e Agripolis
UTENTI:
 iscritti a: corsi singoli; corsi di perfezionamento e di Alta Formazione attivati presso l’Università di
Padova;
 iscritti a Master di I° e II° livello presso l’Università di Padova;
 partecipanti a stage e/o tirocini previsti dall’ordinamento universitario presso l’Università di
Padova;
 studenti provenienti da altre Università, per motivi didattici (debitamente certificati);
 iscritti Scuole di Dottorato di Ricerca Interateneo e Scuole Specializzazione in rete formativa con
Atenei veneti;
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iscritti a Scuole di Dottorato di Ricerca (previa richiesta, fino alla discussione della tesi);
afferenti al progetto “Servizio Civile”;
studenti delle scuole secondarie superiori (previa richiesta);
titolari di assegni di ricerca presso l'Ateneo di Padova;
utenti appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, in particolare operanti nel settore della
disabilità.

FASCIA D
Tariffa D
pasto completo gratuito
Tariffa B
€ 4,70 pasto completo

Pranzo o Cena
Pranzo o Cena

Tariffa D
pasto ridotto gratuito
Tariffa B
€ 3,50 pasto ridotto

UTENTI (esclusi gli iscritti a tempo parziale):
 vincitori di borsa di studio regionale
→ 1 pranzo o 1 cena
 idonei alla borsa di studio (esclusi il primo anno dei corsi di laurea) → 1 pranzo o 1 cena
 accompagnatori studenti disabili assegnatari di alloggio ESU
entrambi i pasti giornalieri
Agli studenti Fuori sede beneficiari di borsa di studio regionale viene operata - dall’Istituzione competente
- sulla stessa una trattenuta pari a € 600 versata a Esu.
Agli studenti Pendolari beneficiari di borsa di studio regionale viene operata - dall’Istituzione competente
- sulla stessa una trattenuta pari a € 400 versata a Esu.
Lo studente può optare per l’applicazione della tariffa D a pranzo o a cena.

FASCIA E
Tariffa E
€ 8,00 pasto completo

Pranzo

Tariffa E
€ 6,00 pasto ridotto

UTENTI:
 abilitati all’accesso afferenti al mondo universitario previa registrazione su Sportello on-line
Richiesta attivazione servizio ristorazione utenti non iscritti a UniPD

4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento per la fruizione del servizio di ristorazione da parte di tutti gli utenti può avvenire:
a) in contanti (cash)
b) altri sistemi di pagamenti potranno essere previsti o attivati per apposite Convenzioni/Accordi

5 - DECADENZA DAL DIRITTO
Decadono - di norma - dal diritto a fruire del servizio di ristorazione gli studenti che:
a) conseguono la laurea o il diploma nel corso dell’A.A. 2021/2022;
b) si trasferiscono ad altra sede universitaria;
c) presentano domanda di rinuncia agli studi;
d) non si iscrivono all’anno accademico 2021/2022.

6 - AVVERTENZE
Le Tariffe attribuite alle singole FASCE possono essere soggette ad eventuali variazioni in corso d’anno.
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Lo studente assegnatario di Borsa di Studio Regionale in qualità di fuori sede, alloggiato presso una
residenza privata convenzionata con Esu, con apposita domanda da presentarsi entro il 31.12.2021 al
Settore Diritto allo Studio potrà richiedere che venga concesso l’accredito all’amministrazione della
residenza convenzionata dell’importo trattenuto sulla Borsa di Studio per il servizio ristorazione,
a deduzione della retta praticata, qualora sia presente all’interno della struttura il servizio di ristorazione.
Gli studenti idonei alla borsa di studio di Ateneo che optano per il beneficio erogato da Regioni o Province
Autonome, nonché da altre Istituzioni pubbliche, perdono il diritto all'applicazione della tariffa
agevolata/gratuita per l'accesso al servizio ristorazione. Verrà automaticamente attribuita la tariffa B con
eventuale ricalcolo ed addebito dei pasti fruiti dal 1° gennaio 2022.
Gli studenti iscritti al primo anno, beneficiari di borsa di studio in assegnazioni successive alla prima,
possono chiedere all’ESU il rimborso dei pranzi pagati dal 1° gennaio 2022, compilando l'apposita
form disponibile nello Sportello Studente dal link https://myesupd.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
Gli studenti che non abbiano più diritto di accesso (per completamento carriera universitaria) e abbiano
un credito residuo, possono chiedere il rimborso (se il residuo è pari o maggiore di € 5,00) compilando
l'apposita form disponibile in Sportello Studente al link
https://myesupd.dirittoallostudio.it/apps/V3.1/sol/public/
Per info di dettaglio leggere attentamente il Regolamento di utilizzo dei buoni pasto prepagati, di cui alla
Deliberazione del CdA dell’ESU n. 27 del 12/05/2021 al link
http://cdv.esu.pd.it/L190/atto/show/123336?sort=&search=&idSezione=117912&activePage=
NB.: Il mancato utilizzo del servizio ristorazione da parte di studenti beneficiari di borsa di studio
regionale non dà diritto ad alcun rimborso della trattenuta vitto operata sulla borsa stessa.
Allo studente che, in caso di straordinario malfunzionamento del sistema informatico, sia stata applicata
una Tariffa diversa rispetto a quella spettante, potrà essere rimborsata la differenza rispetto al maggior
importo pagato, previa apertura ticket (https://myesupd.dirittoallostudio.it > Diritto allo Studio), allegando
scontrino con dati studente.

7 - SANZIONI
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle leggi in materia, fruisca del servizio di cui sopra
per effetto di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, perde il diritto ad ottenere tutti i
benefici e/o servizi erogati dall’ESU, per la durata del corso di studi, salva in ogni caso la denuncia
all’autorità giudiziaria (art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), qualora si ravvisino estremi di reato, ed è soggetto
ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a
quella dovuta (art. 10 D.Lgs n. 68/2012).
AL FINE DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA L’ANAGRAFICA RIFERITA AL QR CODE E
L’IDENTITA’ DEL POSSESSORE, PER L’ACCESSO ALLE FASCE A), B), C) E D), ESU PUÒ
RICHIEDERE, ANCHE A CAMPIONE, L’ESIBIZIONE DI UN VALIDO DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO E DELLO SCONTRINO.
L’uso improprio del QR Code (e buoni pasto dove previsti) comporterà nei confronti dell’utente del servizio
di ristorazione le seguenti sanzioni:
INFRAZIONE
A) Utilizzo di QR Code o Green Pass da parte di
terzi

SANZIONE
Inibizione (disabilitazione) immediata del servizio
di ristorazione al titolare per un periodo di 15
giorni, nonché applicazione all’utente della Tariffa
applicata in FASCIA E per il pasto/i indebitamente
fruito/i
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B) Utilizzo di buoni cartacei per la consumazione
di un numero di pasti giornalieri superiore a quelli
previsti
C) Utilizzo di buoni cartacei da parte di terzi

Inibizione (disabilitazione) immediata del servizio
di ristorazione, per un periodo di 15 giorni, nonché
applicazione all’utente della Tariffa applicata in
FASCIA E per il pasto/i indebitamente fruito/i
Inibizione (disabilitazione) immediata del servizio
di ristorazione al titolare per un periodo di 15
giorni, nonché applicazione all’utente della Tariffa
applicata in FASCIA E per il pasto/i indebitamente
fruito/i

In caso di reiterazione di comportamenti di cui ai punti A), B) e cioè dalla seconda infrazione accertata ed
imputabile alla stesso utente, Esu potrà procedere all’inibizione permanente del/i servizio/i di ristorazione
dell’ESU ed alla segnalazione dell’illecito alle Autorità competenti.

8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunica quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati saranno trattati per le finalità istituzionali di ESU in materia di Diritto allo studio universitario, secondo
quanto previsto dalla Legge regionale n. 8/1998, in particolare per consentire l'accesso al servizio
ristorazione.
I dati forniti (direttamente dall’interessato o mediante flussi dati con l’Ateneo e le Istituzioni) potranno
essere utilizzati anche per scopi statistici.
Destinatari
Ai dati possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonchè i fornitori esterni, nominati,
se necessario, responsabili del trattamento. Inoltre i dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti
per finalità di verifiche e controllo.
Periodo di conservazione e criteri
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione, comunque
per un periodo non superiore ai 10 anni. I dati non saranno trasferiti fuori del territorio dell’Unione europea.
Diritti dell'interessato
Agli interessati sono garantiti, in particolare, il diritto di:
- accesso ai propri dati personali;
- rettifica dei dati che lo riguardano,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non vi è più alcun presupposto giuridico per il trattamento;
- l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile;
- la limitazione delle modalità con cui vengono trattati i dati personali raccolti, nel rispetto dei limiti previsti
dalla normativa e tutela dei dati personali.

Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati
comporta l'impossibilità di accedere al servizio ristorazione con tariffa agevolata.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è stato designato con
D.D. n. 152 del 23.05.2018 e risulta contattabile al seguente indirizzo mail dpo@esupd.gov.it.
L’Informativa generale è consultabile sul sito web istituzionale
(http://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx).
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Via San Francesco, 122
Azienda Regionale

35121 – Padova

esu@esu.pd.it

per il Diritto

Tel. 0498235611

esu@cert.esu.pd.it

Allo Studio Universitario

Fax 0498235663

www.esu.pd.it

P.IVA 00815750286

Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dall’ESU è:
ESU di Padova – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
con sede in via S. Francesco 122 – 35121 Padova (esu@cert.esu.pd.it)
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 37 del GDPR, contattabile:
dpo@esu.pd.it.

9 - RIFERIMENTI NORMATIVI

















DPCM 9.4.2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;
Legge Regionale 22 febbraio1999, n. 7;
Legge Regionale 28 gennaio 2000 n. 5;
Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2668 del 27.07.1999 e n. 2694 del 4.08.2000,
relative all’attuazione del diritto allo studio nei confronti degli studenti dei Corsi Superiori dei
Conservatori di Musica della Regione e dei corsi di diploma delle scuole superiori per Mediatori
Linguistici del Veneto;
Nota del MIUR del 5.11.2012 (prot. n. 1201);
D. Lvo. 29 marzo 2012 n. 68, per quanto applicabile;
D.G.R. n. 809 del 22/06/2021 relativa al Piano annuale degli Interventi di attuazione del diritto allo
studio universitario per l’anno accademico 2021-2022;
D. Lvo. 29 marzo 2012 n. 68;
DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159;
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014;
Circolare INPS 18 dicembre 2014 n. 171;
Regolamento UE n. 679/2016 GDPR;
Decreto del Commissario Straordinario dell’ESU n.16 del 30/09/2021

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al piano
regionale di indirizzo.

Padova, 1 ottobre 2021

Il Direttore
Dott. Stefano Ferrarese

Il Commissario Straordinario.
Avv. Giuseppe Agostini
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