STATUTO REGOLAMENTO “BORSA DI STUDIO CAV. UFF. GEOM. LUIGI BRUNO”
Anno 2018
La Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo – Società
Cooperativa
DESTINA
alla Borsa di Studio Cav. Uff. Geom. Luigi Bruno per l’anno in corso l’importo complessivo di
Euro =26.000,00= (ventiseimila00).
Secondo le norme del presente Statuto-Regolamento detta somma sarà ripartita in:
- n° 20 borse di studio da Euro =500,00= (cinquecento/00) cadauna, da assegnarsi ai
candidati, Soci e/o figli dei Soci della Banca, che abbiano conseguito nel 2018 la maturità di
scuola media superiore;
- n° 20 borse di studio da Euro =800,00= (ottocento/00) cadauna, da assegnarsi ai candidati,
Soci e/o figli di Soci della Banca, che abbiano conseguito dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, la
laurea magistrale;

REGOLAMENTO
Art. 1 Alla borsa di studio possono concorrere Soci e/o figli dei Soci della Banca, che abbiano
conseguito, nell’anno 2018, presso un istituto pubblico o equiparato, un diploma di scuola media
superiore che dia la possibilità agli stessi di accedere ai corsi universitari, con una votazione non
inferiore a 90/100 e tutti i Soci e/o figli dei Soci della Banca, che abbiano conseguito, dal 1° luglio
2017 al 30 giugno 2018, la laurea magistrale con la votazione di 110/110.
Ad entrambe le borse possono concorrere i Soci e/o figli di Soci della Banca iscritti a Libro Soci
alla data della pubblicazione di codesto bando.
Art. 2 A pari merito, sarà preferito il candidato che dimostrerà di aver conseguito la migliore prima
valutazione periodica dell’anno, ottenuta dalla media delle valutazioni delle singole materie escluse:
religione, educazione fisica e condotta. Per questo motivo sarà indispensabile allegare al diploma
copia delle valutazioni conseguite nella prima valutazione periodica dell’anno (es. valutazioni del
primo quadrimestre, ovvero trimestre, ovvero quinquemestre, ovvero ottomestre). Per i concorrenti
alla borsa di studio universitaria, a pari merito, sarà preferito il candidato con la media ponderata
dei voti, del corso di laurea appena concluso, più alta.
Art. 3 L’assegnazione sarà fatta dalla Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori Credito Cooperativo – Società Cooperativa in base alla documentazione presentata; il suo giudizio
sarà insindacabile e definitivo. Si precisa che la Banca comunicherà solamente ai candidati che
risulteranno assegnatari l’esito della valutazione ed il luogo in cui avverrà la premiazione, mentre
non verrà inviata alcuna comunicazione agli altri concorrenti; l’elenco dei vincitori sarà comunque
affisso nei locali della Sede e delle Filiali della Banca, inserito sul sito internet della Banca e
comunicato agli organi di stampa.
Art. 4 Le domande dovranno pervenire alla Sede della Banca di Caraglio del Cuneese e della
Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo – Società Cooperativa entro il 7 Settembre dell’anno in
corso, tramite la consegna presso le filiali, oppure mediante spedizione di plico raccomandata a.r.
alla sede (P.zza della Cooperazione n. 1 - 12023 Caraglio), oppure via Pec all’indirizzo
bcccaraglio@postecert.it .

Art. 5 L’importo della “Borsa” sarà corrisposto e dovrà comunque essere ritirato entro il 31
Dicembre 2018.
Art. 6 La domanda (modulo a disposizione presso le nostre filiali o scaricabile dal sito internet
www.bancadicaraglio.it) dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita o autocertificazione;
b) stato di famiglia o autocertificazione dello stesso (se candidato facente parte dello stesso nucleo
famigliare del socio) oppure autocertificazione in cui si dichiara di essere figlio del socio (se
non facente parte dello stesso nucleo famigliare);
c) certificato rilasciato dall’istituto d’istruzione competente, o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, da cui risulti la votazione conseguita ed alla quale dovrà essere allegata copia
nella prima valutazione periodica dell’anno oppure certificazione della media dei voti ottenuti
nel corso di laurea appena concluso;
d) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento;
e) fotocopia leggibile del codice fiscale.
N.B. Domanda e documentazione sono da presentare in carta semplice.

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.

