ALLEGATO “C”
AL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
COMUNE DI PAGLIETA

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2021/2022- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Il/la sottoscritto/a maggiorenne_____________________________________________________,
nato a _______________________________ il_____________________ e residente
in_______________________________, 66020 Paglieta (CH) tel/cell_____________________,
email___________________________ che nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 ha frequentato
la classe quinta della Scuola Secondaria di secondo grado sita presso un Istituto provinciale,
CHIEDE
Di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di n. 6 Borse di Studio di € 250,00 ciascuna.

DICHIARA
essendo consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
di

aver

conseguito

la

seguente

votazione

finale

all’esame

di

maturità

(voto)

________________________ presso l’Istituto _________________________________________
di _______________________
Dichiara di aver preso visione del Bando pubblico pubblicato e delle modalità e dei criteri di
assegnazione delle borse di studio.
Dichiara di essere a conoscenza che gli uffici comunali potranno richiedere ulteriore documentazione
attestante la media delle votazioni conseguite nell’ultimo triennio nei casi previsti dall’avviso
pubblico.
Paglieta ____________________
Indirizzo e-mail obbligatorio a cui inviare le comunicazioni:_______________________________
SI ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO
DI VALIDITA’

Firma___________________________

INFORMATIVA PRIVACY – BORSA DI STUDIO
Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell’art. 131 DLgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali (cosiddetta legge Privacy)”
Informativa Interessati
La presente informativa è resa nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito
indicato come “Regolamento”). Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Paglieta con sede in Via Martelli
Di Matteo, 10 – 66020 – Paglieta (Ch), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende informarLa circa il
trattamento dei Suoi dati.
Titolare del Trattamento: Comune di Paglieta con sede in Via Martelli Di Matteo, 10 – 66020 – Paglieta (Ch).
Finalità del Trattamento: I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
1. gestione per l’assegnazione di Borse di Studio;
I dati “comuni” (nome e cognome, data di nascita e residenza, e-mail, numeri telefonici) del richiedente e il nominativo
del minore raccolti tramite il “Modulo di Iscrizione” verranno trattati per le attività necessarie all’assegnazione della
Borsa di Studio sia dal Personale interno al Comune e sia dal Personale esterno incaricato dal Comune.
La raccolta dei dati: I dati “comuni” e “particolari” saranno trattati per l'intera durata dell’attività, in assenza di eventuali
controversie giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione al termine della stessa. I dati “comuni” utilizzati per le attività
connesse alla gestione amministrativa dell’attività ed i relativi documenti elaborati sono conservati per 10 anni. In ogni
caso, periodicamente, viene effettuata una verifica sull’obsolescenza dei dati e sull’opportunità/necessità della loro
conservazione in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti.
La comunicazione dei dati: Il trattamento dei tuoi dati è effettuato principalmente dal personale incaricato di svolgere
compiti attinenti alla corretta gestione dell’assegnazione della Borsa di Studio. Nell'ambito delle finalità di trattamento i
dati possono essere comunicati a consulenti e liberi professionisti che affiancano il personale dell’Ente nelle attività
necessario all’erogazione della Borsa di Studio.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: L’Ente non adotta nessun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 2 e 4 del Regolamento UE n. 2016/679.
Diritti dell’interessato: Ai sensi del Regolamento, l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri Dati, in particolare
ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine,
l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. L’Interessato ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento (art.15 e ss
del Regolamento)
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR puoi esercitare i diritti di
accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione al trattamento (art. 18),
portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti sottoindicati.
In particolare, potrai in qualunque momento revocare il consenso al trattamento dei dati relativi allo stato di salute
(consapevole che in quest’ultimo caso non sarà possibile continuare a garantire l’erogazione del servizio), dandone
comunicazione al Titolare del Trattamento. Hai inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77) nel
caso in cui ritieni che il trattamento dei tuoi dati sia effettuato in modo non conforme a quanto previsto dal GDPR.
Modalità di esercizio dei diritti: Per esercitare i diritti di cui al punto precedente “Diritto dell’Interessato”, l’Interessato
potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento - Comune di Paglieta con sede in Via Martelli Di Matteo, 10 – 66020 – Paglieta
(Ch), e-mail: affarigenerali@comune.paglieta.ch.it, pec: protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it oppure al DPO Ing.
Massimo Staniscia inviando una e-mail: dpo.massimo.staniscia@gmail.com.
Reclamo al Garante Privacy: L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante Privacy,
contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
_________, _______________
Firma
___________________________________________
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Il riferimento è alla norma attualmente in vigore del D.Lgs. n. 196/2003 armonizzato con il D.Lgs 101/2018

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ……………………………………………………………….…………………….

ai sensi degli artt. 7 ed 8 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione all’informativa a Te consegnata, ed allegata alla presente,

□ ESPRIME il consenso

□ NEGA il consenso

al trattamento dei dati personali, sempre nei limiti indicati nell’infortiva stessa.

_________________________, ____________________________

Firma
_______________________________________

