Richiedente minorenne

BANDO PER BORSE DI STUDIO ANNO 2021 - MODULO DI RICHIESTA
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________

cod. fiscale _______________________________

residente in via _________________________________________________ n. ________ città __________________________________________
telefono ________________________________ e-mail ___________________________________________________________________________

in qualità di genitore (o esercente la patria potestà) di
Cognome e nome (Studente) _________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il giorno _____________ cod. fiscale ____________________________________________

dichiaro che lo stesso
࿘ è figlio di Socio/Dipendente di Banca Adria Colli Euganei;
࿘ è nipote (rispetto al nonno/a) di Socio di Banca Adria Colli Euganei.
Dati del genitore/nonno/a Socio/Dipendente
Cognome e nome _________________________________________ codice fiscale ________________________________________________
- ha conseguito, in data _______________________ con voto ____________________________la Licenza di Scuola Media Inferiore.

e chiedo che lo stesso
partecipi alla selezione per l’assegnazione delle Borse di Studio per l’anno 2021, avendo preso visione ed accettato il
relativo Regolamento pubblicato nella sezione Soci del sito www.bancadriacollieuganei.it.
A tal scopo allego alla presente:
- copia del diploma di Licenza di Scuola Media Inferiore o certificazione dell’Istituto scolastico con i medesimi dati;
- eventuale attestazione dell’Associazione culturale, di volontariato o parrocchiale, che certifichi l’attività svolta
dall’interessato presso la stessa, rilasciata in data non anteriore a 30 giorni rispetto alla data della presente richiesta di
partecipazione.
Informativa privacy - Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD)
I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo S. C., in forma parzialmente automatizzata, per le
finalità di gestione della richiesta di partecipazione al presente Bando e in particolare per:
a) gestire e dare esecuzione alla richiesta (incluso l’invio di comunicazioni amministrative relative alla partecipazione al Bando);
b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è necessario per la partecipazione al Bando e per l’adempimento dei connessi obblighi
normativi; per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta.
Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso eventualmente rilasciato. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del Bando
e dei connessi adempimenti amministrativi e normativi, trattati da persone autorizzate sotto la diretta autorità di Banca Adria Colli Euganei - Credito
Cooperativo S. C.. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD (accesso ai dati che La riguardano e loro eventuale
rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione al trattamento, portabilità, ove ne ricorrano i presupposti), nonché richiedere la lista aggiornata dei
soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi al titolare del trattamento con sede in Adria (RO), Corso Mazzini, 60, e-mail
privacy@bancadriacollieuganei.it e/o rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati, scrivendo a Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo
Italiano Spa, via Segantini n. 5, Trento, attenzione del Data Protection Officer, e-mail dpo@cassacentrale.it, fermo restando il Suo diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Presa visione dell’informativa privacy sopra riportata, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di Banca Adria Colli Euganei Credito Cooperativo S. C. per le seguenti finalità: attività di partecipazione al Bando per Borse di Studio Anno 2021:

࿘ acconsento ࿘ non acconsento
Luogo

Data

firma del Genitore
(o esercente la patria potestà)

firma dello Studente

Da presentare entro il 31/01/2022 presso una delle Filiali di Banca Adria Colli Euganei.

timbro e visto della Filiale

