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   	Alla Commissione
	“Borsa di  Studio LASCITO VERZETTI”
	Comune di Alessandria
	Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e
	 Biblioteca   -   Servizio Diritto allo Studio                                                                              
                                                                                                  Via San Giovanni Bosco n. 53/55
                                                                                                  15121 Alessandria

Oggetto: “Borse di Studio LASCITO VERZETTI” per gli esiti dell’anno scolastico  2020/2021.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________

nato/a  a ______________________________________________ il _________________________________

residente a_____________________________________________________,  prov. ____________________

 in via ___________________________________________________________________________________

codice fiscale: _______________________________________ telefono: _____________________________

e per esso il genitore (se il concorrente è minorenne):

Cognome e nome _________________________________________________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________________________

Tel. ________________________________________ cell. ________________________________________

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a all’assegnazione della “Borsa di Studio LASCITO VERZETTI” per gli esiti dell’anno scolastico  2020/2021 riservata a:
[]  n. 12 borse di studio dell'importo di € 500,00 cadauna riservate a studenti che abbiano superato positivamente l'ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado e che si siano iscritti all'Università, delle quali n. 6 a studenti e n. 6 a studentesse,

[]   n. 12 borse di studio dell'importo di € 500,00 cadauna, riservate agli studenti che, superato il primo anno della scuola secondaria di 2° grado, si siano iscritti al secondo anno, di cui n. 6 a studenti e n. 6 a studentesse.

[]    n. 12 borse di studio dell'importo di € 500,00 cadauna, riservate agli studenti che, superato il secondo anno della scuola secondaria di 2° grado, si siano iscritti al terzo anno, di cui n. 6 a studenti e n. 6 a studentesse.

A tal fine dichiara di aver superato positivamente:

	l’ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado

il primo anno della scuola secondaria di 2° grado
il secondo anno della scuola secondaria di 2° grado
nell’anno scolastico 2020/2021, con la votazione di _______________________________ presso l’Istituto _______________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere iscritto: ____________________________________________________________
Allegati alla presente domanda:
	certificato di titolo di studio con la votazione conseguita nell’anno scolastico 2020/2021 (in originale o copia conforme o autocertificazione);


	certificato di iscrizione all’Università (in originale o copia conforme o autocertificazione);


	certificato di iscrizione al secondo o al terzo anno della scuola secondaria di 2°grado (in originale o copia conforme o autocertificazione);


	certificato di ammissione al secondo o al terzo anno della scuola superiore di 2° grado con dettaglio dei voti conseguiti nell’a.s. 2020/2021, o pagella scolastica (in originale o copia conforme o autocertificazione);


	attestazione valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;


	fotocopia documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda.


Si sottolinea che se trattasi di concorrente minorenne sia la domanda che le autocertificazioni devono essere sottoscritte da uno dei genitori e corredate della fotocopia del documento in corso di validità di quest’ultimo.							

Data ______________________

(Firma per esteso del concorrente)
____________________________________________________

(Firma per esteso del genitore, in caso di concorrente minorenne)
____________________________________________________

La presente domanda e gli allegati dovranno pervenire tassativamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria – P.zza Libertà 1 – 15121 Alessandria, entro e non oltre le ore 12:00 di MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 2021.                               In caso di spedizione, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di Raccomandata R.R., farà fede il timbro postale.




INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (CODICE), siamo qui a fornirLe in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali:

A) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:
Il Titolare del Trattamento è: Comune di Alessandria, Piazza Libertà 1 - 15121 Alessandria (AL), tel. 0131/515111, PEC: dpo@comunedialessandria.it, C.F. e P.IVA: 00429440068;

B) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO):
Stante la tipologia di trattamento svolto dal titolare, a seguito altresì di un’attenta valutazione di accountability, si è determinato di procedere alla nomina del Dott. Daniele Delfino, Settore Sistemi Informativi ed E- Governent – Piazza Libertà n. 1 – 15121 Alessandria (AL), tel. 0131/515309, E-mail: daniele.delfino@comune.alessandria.it quale Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO);

C) Finalità e la base giuridica (art. 6 del Regolamento UE 2016/679) del trattamento:
I dati saranno trattati esclusivamente al fine di adempiere: 
1) al procedimento di assegnamento della borsa di studio.

D) Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:
I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 
1) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; 
2) a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge. Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali: il titolare, i responsabili interni e/o esterni, eventualmente nominati, e i collaboratori interni e/o dipendenti incaricati del trattamento.

E) Ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili:
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

F) Il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo:
I Suoi dati personali saranno conservati solo ed esclusivamente in funzione del presente procedimento. 

G) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 1) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 2) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 3) ottenere la limitazione del trattamento; 4) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.

H) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:
In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.

I) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato:
non esiste nessun processo decisionale automatizzato, né una profilazione dei suoi dati.






