BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Ente finanziatore: Bacino Imbrifero Montano dell’Adige della Provincia di Verona

Spett.le
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADIGE
DELLA PROVINCIA DI VERONA
Via Cà di Cozzi, 41
37124 VERONA

OGGETTO: DOMANDA PER BORSA DI STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Il sottoscritto/a____________________________________________nato/a a________________________
il__________________________________________residente a___________________________________
in Via___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione della borsa di studio riservata a studenti che hanno conseguito il diploma di
maturità nell’anno scolastico 2021/2022 e sono iscritti al 1° anno di un corso universitario.
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, a tal fine dichiara:
1. Di essere residente nel Comune di ___________________ da almeno due anni alla data di
presentazione della presente domanda;
2. Di aver conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 il diploma di maturità presso
__________________________________- (Indirizzo) ________________________, con votazione
________/100;
3. Di essere iscritto al 1° anno di Università per l’anno in corso;
4. Di non essere assegnatario di altre borse di studio erogate da altri Enti;
5. Codice IBAN bancario o postale per l’accredito del premio, qualora assegnato:
__________________________________________INTESTATO a _________________________.
6. Di essere informato che il trattamento dei dati sopra riportati è effettuato nel rispetto della vigente
normativa privacy, come da informativa allegata.
Allega la seguente documentazione:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Dichiarazione ISEE aggiornata
- Certificato di iscrizione al 1° anno di Università per l’anno in corso
- Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 debitamente sottoscritta
Firma
__________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Egr. Sig.re /Gent.le Sig.ra,
ai sensi della normativa indicata, il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In attuazione del Regolamento UE 2016/679, è pertanto gradito fornirle le seguenti informazioni.
Titolare del Trattamento
RAGIONE SOCIALE ENTE: Bacino Imbrifero Montano dell’Adige, Consorzio dei Comuni della Provincia

di Verona
INDIRIZZO ENTE: Via Ca’ di Cozzi, 41 – 37124 Verona (VR)
TEL.: 045/8344397
EMAIL: info@bimadige.vr.it
PEC: bimadige.vr@pec.it
Nella persona del Suo Legale Rappresentante protempore
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Dott. Marco Babolin
TEL.049/0998416
EMAIL: dpo@robyone.net
PEC: dpo.robyone@ronepec.it
Informazioni sui dati raccolti

DATI PERSONALI ANAGRAFICI E DATI PARTICOLARI DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DEL GDPR
FINALITÀ TRATTAMENTO
A. Erogazione di borse di studio;
B. Gestione degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza.
LICEITÀ TRATTAMENTO
Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento (art. 6 lett. c del GDPR).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Nuove norme sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241); Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni (D.Lgs 33/2013 e ss.); Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile (D.Lgs 69/2009).
CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI

Personale amministrativo dell’Ente, Società che gestiscono reti informatiche e telematiche, Enti e Società
terze collegate al Titolare, Legali e consulenti tecnici; il tutto nel rispetto e per il perseguimento delle finalità
su indicate.
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO

No.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Per dieci anni dopo il termine della cessazione del rapporto.
OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE MANCATA COMUNICAZIONE
La mancata comunicazione dei Dati richiesti renderà impossibile procedere all’erogazione di quanto richiesto.
FONTE DI ORIGINE DEI DATI

Raccolti presso l’interessato.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

No.

Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall’Ente come autorizzati o delegati del trattamento dei dati
personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle
disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la
conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate.
Diritti degli Interessati
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
 di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 16, 17 e
18 del GDPR);
 di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
 alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del Trattamento o
al Responsabile della Protezione dei Dati.

(Cognome e nome): __________________________________________________________________
Ho ricevuto, letto e capito l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo 679/2016.

Data _______________________
Firma __________________________

