Spett.le
COMUNE DI BONATE SOTTO
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
Anno Scolastico 2019/2020
DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI BONATE SOTTO
DAL 15 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2020
(da compilare a cura del genitore in caso di figlio minorenne)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _______________________ il
__________________C.F. _________________________ residente in ________________________________ via
_____________________________ tel._____________________ in qualità di genitore di ____________________
_______________________nato a _______________________ il_______________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________________

(da compilare a cura dello studente se maggiorenne)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________nato/a a _______________________
il __________________ C.F. _____________________________________________________________________
residente in __________________________ via______________________________________________________
tel. _____________________E-mail________________________________________________________________

presa visione del Regolamento e del relativo bando, chiede di essere ammesso/a all’assegnazione delle borse di
studio relative all’anno scolastico 2019/2020 e a tal fine
DICHIARA
Che il proprio figlio/a ha frequentato, non da ripetente, l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado
___________________________________
conseguendone
la
licenza
con
votazione
finale
_______________________ e di essere iscritto alla classe 1ª della Scuola Secondaria di 2° grado____________________________________________________________________________________
Che il proprio figlio/a ha frequentato, non da ripetente, la classe _______ (dalla I alla IV) della Scuola Secondaria
di
2°
grado
di
durata
quinquennale______________________
_______________________________ con una media di voti pari a ________________________________
e di essere stato promosso alla classe successiva.
Che il proprio figlio/a ha frequentato, non da ripetente, la classe ______ (dalla I alla III) dell’Istituto di formazione professionale (corsi triennali) _________________________ ________________________________
con una media di voti pari a _______________________ e di essere stato promosso alla classe successiva.
Che il proprio figlio/a ha frequentato (oppure, se maggiorenne, di avere frequentato), non da ripetente,
l’ultimo
anno
della
Scuola
Secondaria
di
2°
grado
____________________
______________________________________ e di aver conseguito il diploma di maturità con votazione
pari a ________________ e di essere iscritto al primo anno del corso universitario
_____________________________________________________________________________________.
Di avere conseguito, il diploma di laurea Triennale presso l’Università ______________________________
con sede _________________________________________________con votazione pari a ____________.
Di
avere
conseguito,
il
diploma
di
laurea
Magistrale
presso
l’Università
____________________________________________________________________________ con sede a
____________________________ con votazione pari a ________________________________________.
Dichiara altresì:






di essere residente nel Comune di Bonate Sotto alla data del bando e di esserlo stato anche nell’anno scolastico
2019/2020.
di essere informato che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune di Bonate Sotto potrà effettuare
idonei controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e che, qualora si riscontrassero dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento ed al bando, verrà sospeso il beneficio richiesto,
ovvero in caso fosse già stato erogato, di provvedere alla sua restituzione.
di fornire il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione dei dati contenuti nella presente domanda ai sensi del GDPR 679/2016, in particolare autorizzando il Comune di Bonate Sotto ad effettuare, conservare e divulgare immagini e/o riprese video generiche, in cui lo studente potrebbe comparire o venire ritratto o
filmato nell’ambito del progetto denominato BORSE DI STUDIO AS 2019/2020 (allegare consenso informato debitamente sottoscritto).

Alla presente allega:
 copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità Scolastica competente dal quale risulti:
- la votazione finale (per le borse di studio di cui alle lettere a), d), e) ed f) del bando).
- la votazione finale di ciascuna materia (per le borse di studio di cui alle lettere b) e c) del bando) con voti
espressi in decimi.
 Copia della pagella scolastica (sulla quale calcolare la media dei voti) per gli studenti che hanno conseguito
l’attestato di qualifica professionale al termine del 3° anno con voti espressi in decimi.
 Copia del diploma di laurea o certificazione rilasciata dall’Università competente dal quale risulti la votazione
finale (per le borse di studio di cui alla lettera e) ed f) del bando).
 Documento da cui risulti l’iscrizione scolastica per l’anno 2020/2021.
Qualora lo studente fosse impossibilitato ad allegare
un’autocertificazione da cui risulti quanto richiesto.

il

certificato/dichiarazione dovrà

allegare

Bonate Sotto, lì ___________
Firma del genitore se studente minorenne
ovvero dello studente se maggiorenne
________________________________

Alla presente domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.

****************************************************

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Bonate Sotto saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento
dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonate Sotto.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.bonate-sotto.bg.it.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@grcteam.it

CONSENSO INFORMATO (ARTT. 7 E 13 DEL GDPR 679/2016) – BORSE DI STUDIO AS 2019/2020
(DA ALLEGARE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO)
Io sottoscritto/a (Nome e cognome del genitore e/o tutore) _____________________________________
Nato/a il ___ /___ /______ , a _________________________________________, in provincia di ( ____),
Residente a ______________________ in via _______________________________, in prov. di ( ____),
In qualità di genitore o tutore del minore (Nome e cognome del minore) ___________________________
Nato/a il ___ /___ /______, a _____________________________________________, in prov. di ( ____),
Residente a ______________________ in via _______________________________, in prov. di ( ____),
CON LA PRESENTE PRENDO ATTO DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI E
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
il Comune di Bonate Sotto al seguente trattamento: effettuare, conservare e divulgare immagini e/o riprese video generiche, in cui mio figlio potrebbe comparire o venire ritratto o filmato nell’ambito del progetto
denominato BORSE DI STUDIO AS 2019/2020 promosso dal Comune di Bonate Sotto. Immagini, foto e
video servono a riprendere la partecipazione al progetto che ha un alto valore educativo e culturale.
Tali immagini e/o riprese verranno trattate in maniera informatica e potranno essere utilizzate dal Comune di Bonate Sotto come di seguito:
- Pubblicazione a mezzo internet sul sito, e/o attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali del Comune, nei materiali, nei mezzi di comunicazione e nel materiale predisposto per l’iniziativa BORSE DI
STUDIO AS 2019/2020;
- Utilizzo delle registrazioni audio, video o fotografiche effettuate con mezzi digitali o tradizionali in
qualunque forma e modo, in Italia ed all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso.
Le registrazioni, audio o video, e le immagini saranno utilizzate con finalità di informazione, formazione o
promozione dei servizi realizzati, in modo corretto e rispettoso della dignità, della rispettabilità e della
onorabilità delle persone, in modo particolare dei minori.
Le registrazioni potranno essere fatte direttamente dal Comune di Bonate Sotto, ovvero da parte di personale autorizzato.
I diritti esercitabili sono contenuti negli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR 679/2016. Viene garantito il diritto a opporre reclamo all’Organi di Controllo.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento GDPR 679/2016 UE significhiamo quanto segue:
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto, nella persona del Sindaco pro tempore,
con sede in Piazza Duca D’Aosta, 1 - Bonate Sotto 24040 (BG);
-

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la ditta GRC Team Srl, con sede legale in via Sigismondi 40 – 24018 Villa D’Almè (BG) nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 24 maggio 2018 raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@grcteam.it.

La presente autorizzazione viene effettuata a titolo gratuito e potrà essere revocata in qualsiasi momento
dal sottoscritto mediante comunicazione scritta. Trattandosi di autorizzazione a titolo gratuito, il sottoscritto genitore/tutore dichiara:
- di nulla avere a pretendere in relazione alla su estesa liberatoria e la suo contenuto e, comunque, di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni stanza e/o azione tese a conseguire un qualsivoglia compenso,
corrispettivo, indennità o altra forma di ristoro economico.
- di manlevare ed esonerare il Comune di Bonate Sotto, e i gestori che aderiscono al progetto, da ogni
e qualsiasi responsabilità per eventuali danni sia fisici che patrimoniali che il proprio figlio dovesse
subire in occasione della partecipazione al Progetto denominato BORSE DI STUDIO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020.
LUOGO E DATA
__________________

FIRMA LEGGIBILE
___________________

