Egregio Signor Presidente
della Banca di Caraglio
P.zza della Cooperazione, n. 1
12023 - CARAGLIO (CN)

Il sottoscritto ............................................................................ nato a ..........................................(........) il
...................................., residente a ......................................... via o fraz. .......................................................n° ......,
telefono

n°

...................................................

Cell.

n°

………………………………………..,

Codice

Fiscale..................................................................., indirizzo e-mail …………………………………………….. ,
presa visione del bando di concorso per l’assegnazione di n° 20 “borse di studio” a studenti universitari che
abbiano conseguito la Laurea Magistrale tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, possedendo di tutti i requisiti
richiesti ed essendo:
□ Socio della Banca di Caraglio
□ Figlio del Socio della Banca di Caraglio, Sig./Sig.ra _____________________________________

PORGE DOMANDA

per partecipare al concorso stesso. All’uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver conseguito la
Laurea

Magistrale

in

___________________________________________

presso

la

facoltà

di___________________________________, in data _________________________, con la votazione finale di
______________/110.
Allega alla presente domanda i sotto elencati documenti, in carta libera:
□

autocertificazione o certificato di nascita rilasciato dal Comune di _________________________________;

□

autocertificazione o stato di famiglia rilasciato dal Comune di __________________________________ (se
candidato facente parte dello stesso nucleo famigliare del Socio);

□

autocertificazione in cui si dichiara di essere figlio del Socio (se non facente parte dello stesso nucleo famigliare);

□

certificazione della votazione conseguita rilasciata dalla facoltà;

□

certificazione della media ponderata dei voti conseguiti negli esami sostenuti durante il ciclo di studi concluso;

□

fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento;

□

fotocopia leggibile del codice fiscale.

Distinti saluti.
______________________________, lì_______________

Il richiedente

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
(Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali)
Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio. I dati saranno trattati presso la Sede e le Filiali della Banca di Caraglio, per finalità
esclusivamente connesse all’assegnazione delle borse di studio di cui al relativo bando di concorso, ivi comprese quelle inerenti agli
adempimenti di obblighi previsti da leggi regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate (fiscali, statistiche, ecc.). I dati potranno essere trattati mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici. Le
segnaliamo, inoltre, che i dati relativi a nome, cognome e località di residenza verranno diffusi tramite locandine affisse nelle filiali,
sul sito internet della Banca e mezzo organi di stampa, come da regolamento del bando di concorso.
Per le finalità di cui sopra ed in relazione alle rispettive funzioni, i Suoi dati personali saranno conosciuti, in qualità di autorizzati al
trattamento, da dipendenti, amministratori e sindaci. Entro i medesimi limiti, a titolo esemplificativo, possono inoltre venire a
conoscenza dei Suoi dati personali in qualità di responsabili: organismi di controllo, autorità di vigilanza, società di revisione, fornitori
di servizi informatici ed in generale soggetti che forniscono servizi di supporto per l’esecuzione delle finalità di cui sopra.
La S.V. potrà esercitare i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento, ovvero il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di
rettifica dei dati personali inesatti, il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, il diritto alla limitazione di trattamento, il diritto
alla loro portabilità dei propri dati personali, il diritto all’opposizione al trattamento, il diritto di non essere sottoposto a una decisione
che produca effetti giuridici basata unicamente sul trattamento automatizzato, il diritto di proporre reclamo ed il diritto di revocare il
consenso. Titolare del trattamento è la Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo. Il
Responsabile della protezione dei dati è Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nordest Spa, Via Segantini n.5 – 38122 –
Trento, tel. 0461313142, email: dpo@cassacentrale.it, pec: dpo@pec.cassacentrale.it.

Con la presente, io sottoscritto/a ___________________________________ dichiaro di aver ricevuto da parte del Titolare
l’informativa sull’uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa privacy, al trattamento dei miei dati personali
per lo svolgimento delle attività connesse all’assegnazione delle borse di studio di cui al relativo bando di concorso, ivi comprese
quelle inerenti agli adempimenti di obblighi previsti da leggi regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate (fiscali, statistiche, ecc.).

…………………………, lì……………………………….

...........................................................................................
firma

