Al Comune di Quinzano d’Oglio
Il\La sottoscritto\a________________________________________ nato\a__________________________
il____________ C.F. _______________________________ residente a ____________________________
in via ____________________________________________n._______ tel.___________________________
mail___________________________________________________________________________________
CHIEDE
□ Per sè (se maggiorenne)

□ o per _________________________________________ (indicare solo se diverso dal richiedente)
DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA
che lo studente: ___________________________________________________________________

□ risiede nel Comune di Quinzano d’Oglio alla data di pubblicazione del bando;
Per la scuola secondaria di primo grado di aver frequentato nell’anno scolastico 2019/2020:

□ per la prima volta la classe per la quale è chiesto il beneficio;
□ l’Istituto_________________________________________ con sede a ____________________________
ed è iscritto alla scuola secondaria di secondo grado. Ha conseguito la votazione di ____________________
Per la scuola secondaria di secondo grado di aver frequentato nell’anno scolastico 2019/2020:

□ per la prima volta la classe per la quale è chiesto il beneficio;
□ la classe_________dell’Istituto____________________________________________________________
con sede a ___________________________________________________ con la votazione di:
□ ___________/100 per la maturità nei licei e istituti tecnici e professionali (durata quinquennale) con un
punteggio non inferiore a 90/100;
□ ___________/10 per studen dei licei, degli is tu tecnici e degli is tu di istruzione professionale che
abbiano conseguito la promozione alla classe successiva (1-2-3-4 media superiore) con una media non
inferiore a 9/10;
□ ___________/100 per studenti di istituti professionali che abbiano frequentato il 1°, 2° anno e che
abbiano conseguito la promozione alla classe successiva (2-3 media superiore) con una media non inferiore
a 90/100;
□ ___________/100 per studenti di istituti di formazione professionale che abbiano frequentato il 3° anno
o il 4° anno e che abbiano conseguito l‘Attestato di qualifica professionale (nel primo caso) o il Diploma di
Qualifica Professionale (nel secondo caso) con una valutazione non inferiore a 90/100 (se la valutazione non

è espressa in centesimi va ricalcolata su scala 100);
Per la borsa di studio universitaria:
si è laureato dal 01/01/2020 al 31/12/2020, presso la Facoltà universitaria ___________________________
_______________________________________________ di______________________________________
nella tipologia di percorso __________________________________________________________________
con la votazione di _____________________________________ e si è laureato:
□ “fuori corso“
□ “in corso“

Si allegano i seguenti documenti (se in possesso):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

==============================================================================
Per tutti (obbligatorio)

Estremi C/C per l’accredito mediante bonifico bancario del premio in denaro:
1) Nel caso in cui sia il genitore che fa richiesta per conto del figlio minorenne: indicare il conto corrente
intestato (o cointestato) al genitore stesso;
1) Nel caso sia il figlio maggiorenne: indicare il conto corrente a lui intestato oppure, in mancanza, il c/c
del genitore o altra persona delegata alla riscossione.

Intestatario c/c: ____________________________________________________________

Iban: _______________________________________________________________
Banca d’appoggio: ____________________________________________________

================================================================

Quinzano d’Oglio lì_________________
Firma del genitore o di chi ne detiene la tutela (per i minorenni)___________________________________
Firma dello studente (se maggiorenne)________________________________________________________

Si allegano fotocopia Carta d’Identità in corso di validità e codice fiscale del genitore, o di chi ne
detiene la tutela, se lo studente è minorenne, dello studente richiedente se maggiorenne.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16)
Si invita a prendere visione ed accettare, ove previsto, le indicazioni rese nella presente informativa sul trattamento dei dati
personali resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018.
La presente informativa, aggiornata, disciplina il trattamento dei dati personali effettuati per fini istituzionali nonché per la
fruizione di servizi di interesse pubblico e si rende necessaria anche garantire l’aggiornamento dei consensi, eventualmente, già
espressi dagli interessati.
Quest’informativa è resa esclusivamente per i dati personali liberamente riportati nel presente modulo e non per altri documenti
correlati all’atto di cui il Comune di Quinzano d’Oglio non è responsabile o contitolare.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Quinzano d’Oglio, nella persona del Sindaco pro-tempore , domiciliato per
la carica presso la sede istituzionale. Attualmente il nominativo del Titolare è il dott.Lorenzo Olivari, reperibile a questo indirizzo:
Comune di Quinzano d’Oglio Viale Gandini n.48
25027 Quinzano d’Oglio (BS) – Telefono: 030 933232
E-mail:
infocomune@quinzano.it Pec: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Responsabile della Protezione dei Dati è la Dott.sa Zanni Maria Cristina – Telefono 02.876244 - 342.9008042
e-mail: mc.zanni@studiolegalezanni.com PEC: mc.zanni@pec.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali vengono trattati ai fini dell’erogazione delle borse di studio.
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento in modalità cartacea ed informatica e per
le seguenti finalità:
- svolgimento delle attività volte alla verifica e alla valutazione dei requisiti necessari per l’assegnazione delle borse di studio (art.6
par.1 lett.A del GDPR);
- gestione dei procedimenti di concessione e liquidazione del premio economico (art.6 par.1 lett.A del GDPR).
Luogo e modalità del trattamento
I dati, liberamente rilasciati sul presente modulo, sono trattati esclusivamente nel territorio Italiano da parte di personale istruito,
formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità prefissate dall’utente stesso al quale
sono riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ovvero accessi non autorizzati a sistemi o banche dati con le generalità fornite.
Tipologia dei dati trattati e destinatari
Le categorie dei dati trattati nonché le categorie dei destinatari a cui si riferiscono i dati sono riportate nel Registro dei Trattamenti
che sarà reso disponibile presso la sede del Comune di Quinzano d’Oglio.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità sopra indicate (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
Consenso dell’interessato
Si intende per “consenso” qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la
quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo
riguardano siano oggetto di trattamento. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato in qualsiasi momento.
Qualora il trattamento dei dati sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l’esercizio di
pubblici poteri e/o per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, il mancato consenso dell’interessato al trattamento
è causa di impossibilità di esecuzione della prestazione ed esonera la Comune di Quinzano d’Oglio dall’esecuzione della prestazione
medesima.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE
2016/679 (artt. 15-22) in particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di
revoca del consenso ove previsto, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo e-mail: infocomune@quinzano.it o a
mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Quinzano d’Oglio Viale Gandini 48 25027 Quinzano d’Oglio (BS).
Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del trattamento dei miei Dati Personali
effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere a) della Sezione “Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
personali”.
Data________________

Firma_________________________________________________________

(per foto, riprese video e diretta streaming)
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Comune di Quinzano d’Oglio, con sede legale in Viale Gandini n.48 a Quinzano d’Oglio (di seguito il “Comune”), in
qualità di "Titolare del trattamento”, la informa circa il trattamento dei Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”)
nell’ambito dell’iniziativa denominata “Assegnazione borse di studio anno scolastico 2019/2020”.
CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Fra i Dati Personali che il Comune tratta rientrano i dati anagrafici e di contatto, nonché la sua immagine (immagini
fotografiche e/o riprese audiovisive e/o diretta streaming) del soggetto interessato.
I Dati Personali che la riguardano sono trattati dal Comune per le seguenti finalità:
a) partecipazione all’iniziativa “Assegnazione borse di studio anno scolastico 2019/2020”;
b) promozione dell’attività istituzionale .
Il conferimento dei dati è facoltativo ed è richiesto il suo consenso. La mancata sottoscrizione del presente modulo non
permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate, né
la diretta streaming.
CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Comune comunichi i Suoi Dati
Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) società che gestisce i sistemi informativi dell’Ente (es. sito web istituzionale del Comune);
2) soggetti terzi operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito
di:
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.
3) Autorità pubbliche e sistemi pubblici informativi istituiti presso altre pubbliche amministrazioni
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica/operativa o di promozione istituzionale il Comune si riserva di trasferire i
Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della
Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dall’art. 49
Regolamento UE 2016/679.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti che siano stati espressamente autorizzati al trattamento e che
abbiano ricevuto adeguate istruzioni ai sensi dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 o da eventuali responsabili del
trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679.
I Suoi Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento
delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi
dati personali sono conservati per un periodo temporale di 18 mesi a decorrere dalla loro acquisizione. Decorso tale
termine, le immagini verranno completamente cancellate,
eventualmente anche tramite la sovrascrittura di nuove immagini.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 (artt. 15-22) in particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di
opposizione, di portabilità, di revoca del consenso ove previsto, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email: infocomune@quinzano.it o a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Quinzano d’Oglio Viale Gandini
48 25027 Quinzano d’Oglio (BS).
Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento, prendo atto del trattamento dei miei Dati
Personali effettuato per le finalità descritte in Informativa, alle lettere a) della Sezione “Finalità e base giuridica del
trattamento dei dati personali”.

Inoltre, con riferimento al trattamento per la finalità di promozione, di cui alla lettera b) della predetta Sezione
dell’informativa,
□ presto il consenso

□ nego il consenso

al trattamento dei dati personali a fini di promozione istituzionale
data ……………………………………………………..

Il/la sottoscritto/a, che dichiara di essere maggiorenne ai sensi della legge italiana,:
………………………………………………………………….…………………….………………….………………….(firma)
Per i minorenni, il genitore:
……………………………..………..………………………………………………………………….………………….. (firma)

LETTERA LIBERATORIA
Nell’ambito della propria attività il Comune di Quinzano d’Oglio, con sede in Viale Gandini n.48 a Quinzano d’Oglio (di
seguito il “Comune”), ha promosso un’iniziativa denominata “Assegnazione borse di studio anno scolastico 2019/2020”.
In occasione di tale iniziativa, il Comune intende utilizzare immagini di propri cittadini selezionati per prendere parte al
progetto, riproducendole su carta stampata, supporto multimediale, televisivo e web.
Con la presente, il/la sottoscritto/a …………………….…………………………………………….…………………………… .,
nato/a
a
…………………….………………….………..……………..il…………………….…..…..………..,
residente
in……………......................................................................................................................................................, acconsente a che il
Comune utilizzi la propria immagine, riprodotta nell’ambito di fotografie [o riprese filmiche o diretta streaming]
destinate all’iniziativa sopra menzionata, nei limiti e con le modalità di seguito specificati:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Il/la sottoscritto/a:
- prende atto ed accetta che le fotografie e i filmati sono di esclusiva proprietà del Comune e rinuncia irrevocabilmente a
qualsiasi corrispettivo in denaro o pretesa di altra natura nei confronti del Comune stesso per l’utilizzo delle immagini;
- dichiara fin d’ora di approvare il contesto e l’ambientazione nei quali le fotografie e filmati sono inserite;
- ne vieta in ogni caso l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro;
- autorizza l’elaborazione delle fotografie e di filmati da parte di società incaricate, al fine di renderle compatibili con gli
standard tecnici necessari alla realizzazione di quanto sopra;
- accetta che tali immagini possano essere utilizzate anche per altre iniziative future e, in particolare, acconsente che le
fotografie e i filmati) possano essere liberamente utilizzate per la realizzazione di ulteriori campagne promozionali o
pubblicazioni di qualsiasi natura (tra le quali, a titolo esemplificativo, stampe, presentazioni multimediali, pagine Web,
brochure,etcc.) e diffuse al pubblico con ogni mezzo (TV, cinema, stampa, affissioni, internet, social); di tale utilizzo ne
verrà dato avviso. Il consenso è comunque sempre revocabile.
data ……………………………………………………..
Il/la sottoscritto/a, che dichiara di essere maggiorenne ai sensi della legge italiana,:
……………………………………………………………….………………………………………..………….…….…….(firma)
Per i minorenni, il genitore:
……………………………………………………………………………..………..……………………..……….……….. (firma)

