
  

 
 

A TUTTI I SOCI E CLIENTI DELLA 
CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC 

 

PREMI DI STUDIO  2021 
 

PER STUDENTI NEO-DIPLOMATI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO, 

ISTITUTO PROFESSIONALE E NEO LAUREATI 
 

Il Consiglio di Amministrazione della CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC, nell’intento di 
premiare i giovani della nostra comunità che hanno completato con ottimi risultati gli studi medi inferiori, 
superiori o universitari, ha deliberato, nell’ambito delle iniziative a favore della formazione culturale, di 
riproporre anche per l’anno 2021 il “Premio di studio”, un premio in denaro riservato ai Soci e/o figli di Soci, 
Clienti e/o figli di Clienti del nostro Istituto, che dispongono dei requisiti previsti dal presente bando. 
 
 

 
 

A. STUDENTI NEO-DIPLOMATI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
(SCUOLA MEDIA INFERIORE) 
Premi di studio per neo-diplomati della scuola media inferiore del valore di  

Euro 150,00 (centocinquanta/00) 

ai soci e/o figli di soci, ai clienti e/o figli di clienti 
- Anno scolastico 2020/2021. 
- Diploma di licenza media inferiore con valutazione 10/10. 

 
Documenti occorrenti: domanda su modulistica della CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 
BCC, fotocopia autentica del diploma o certificato equipollente. 

 
 

 
 

B. STUDENTI NEO-DIPLOMATI – SCUOLA SECONDARIA PROFESSIONALE 
Premi di studio per neo-diplomati di istituto professionale del valore di 

Euro 200,00 (duecento/00)  

ai soci e/o figli di soci, ai clienti e/o figli di clienti 
Durata triennale dei corsi di studio e qualifica professionale legalmente riconosciuta (istituto 
professionale) 
- Anno scolastico 2020/2021. 
- Superamento delle prove finali d’esame con votazione non inferiore a 90/100. 

 
Documenti occorrenti: domanda su modulistica della CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 
BCC, fotocopia autentica della qualifica professionale o certificato equipollente. 
 
 

 

 
C. STUDENTI NEO-DIPLOMATI – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

(SCUOLA MEDIA SUPERIORE) 
Premi di studio per neo-diplomati della scuola media superiore del valore di 

Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)  

a soci (domanda di ammissione a socio anche contestualmente alla domanda del premio) 
Durata quinquennale dei corsi di studio e diploma legalmente riconosciuto (es. liceo classico-scientifico-
linguistico, istituto tecnico-artistico, ecc.) 
- Anno scolastico 2020/2021. 
- Maturità con votazione non inferiore a 90/100. 

 
Documenti occorrenti: domanda su modulistica della CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 
BCC, fotocopia autentica del diploma o certificato equipollente. 
 
 



 
 

D. STUDENTI IN POSSESSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO O DI DIPLOMA CONSEGUITO 
DOPO LA MATURITA’ MEDIA SUPERIORE CON ALMENO 3 ANNI DI FREQUENZA  
Premi di studio per neo-diplomati con diploma universitario denominato “Laurea breve” del valore di  

Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)  

a soci (domanda di ammissione a socio anche contestualmente alla domanda del premio) 
- Diploma conseguito nell’anno accademico 2020/2021. 
- Conseguimento del diploma con punteggio pari o superiore al 90% del punteggio massimo previsto 

per il tipo di diploma (laurea da conseguirsi entro il primo anno fuori corso). 
 

Documenti occorrenti: domanda su modulistica della CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 
BCC, fotocopia autentica di laurea breve o diploma o certificato equipollente. 

 
 

 
 

E. STUDENTI NEO-LAUREATI 
Premi di studio per neo-laureati del valore di  

Euro 300,00 (trecento/00) 

a soci (domanda di ammissione a socio anche contestualmente alla domanda del premio) 
- Laurea conseguita nell’anno accademico 2020/2021. 
- Conseguimento della laurea con punteggio pari o superiore a 99/110 o, dove previsto, a 90/100 

(laurea da conseguirsi entro il secondo anno fuori corso). 
- Per gli studenti che conseguono il titolo con ‘la menzione della dignità di stampa’ la Cassa Rurale 

Novella e Alta Anaunia, oltre al premio di cui sopra, si impegna a co-finanziare la stampa della tesi 
per un importo pari al 10% della spesa totale, fino ad un massimo di euro 500,00 (tale somma verrà 
erogata sul c/c intestato al beneficiario previa presentazione del documento che attesta la spesa 
sostenuta). 
 

Documenti occorrenti: domanda su modulistica della CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 
BCC, fotocopia autentica della laurea. 

 
 
 

Al fine di favorire una raccolta delle tesi fatte da tutti i laureati, la Cassa Rurale incentiva un archivio presso uno dei propri sportelli, 
mettendo a disposizione i fondi necessari per istituire tale archivio. 
I partecipanti ai punti D-E sono tenuti, pena la decadenza, a depositare, entro il termine previsto per la presentazione della domanda, 
copia della tesi di laurea, anche in forma digitale, che verrà trattenuta e sarà destinata alla consultazione. 



 

 

CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC 
 
 

REGOLAMENTO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ISTITUITE 

DALLA CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA 
 
 

La Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia, nell’intento di premiare gli studenti 
meritevoli delle scuole secondarie di primo/secondo grado, scuole secondarie 
professionali e universitari, residenti nei comuni di competenza, istituisce: 
 

 Borse di studio per studenti di scuola secondaria di primo grado, di secondo 
grado e professionale diplomati nell’anno 2020/2021. 

 Premi di laurea per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea 
nell’anno accademico 2020/2021. 

 

 Scadenza termini: la domanda dovrà essere presentata entro il 30/09/2021. 
 
Non hanno diritto al premio allo studio coloro che hanno presentato domande 
analoghe presso altri Istituti di credito. 
 
I premi di studio saranno assegnati previo esame delle domande da parte del 
Consiglio di Amministrazione. 
 

 Per il caso A) i premi di studio verranno versati esclusivamente su libretto di 
deposito a risparmio nominativo intestato al beneficiario presso la CASSA 
RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC. 

 

 Per i casi B) – C) – D) – E) i premi di studio verranno versati esclusivamente sul 
conto corrente intestato al beneficiario presso la CASSA RURALE NOVELLA E 
ALTA ANAUNIA BCC. 

 
Il personale addetto ai vari punti operativi è disponibile per eventuali informazioni. 
Il presente bando è pubblicato anche sul nostro sito www.cr-novella.it. 
 
 
Borgo d’Anaunia, agosto 2021. 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Fernando Miccoli 
 

Bando di  

   Concorso 

    “Prem di  

          Studio” 



 
DOMANDA PER PREMIO DI STUDIO – 2021 

 
Alla Spettabile 
CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC 
 

COMPILARE CON I DATI DELLO STUDENTE 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….………………………… 
 
tel. ………………………………. indirizzo e-mail ………………………………………….……………………….. 
 
nato/a a …………………………. il ………………….codice fiscale ……………………………….……………… 
 
indirizzo ………………………………………..……cap …………comune ……………………..……prov. ……... 
 
numero di c/c - d/r ………………………………… 
 
 figlio di socio/figlio di cliente di codesta CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC, 
 
 (nominativo socio/cliente ………………………………………………………………………………) 
 
 
 socio/cliente di codesta CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC, 
 
in relazione al bando di concorso da Voi esposto, rivolge domanda di: 
 
A. PREMIO DI STUDIO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  
B. PREMIO DI STUDIO PER NEO DIPLOMATI SCUOLA SECONDARIA PROFESSIONALE 

  
C. PREMIO DI STUDIO NEO DIPLOMATI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

  
D. PREMIO DI STUDIO PER DIPLOMI DI LAUREA BREVE 

  
E. PREMIO DI STUDIO PER NEOLAUREATI 

  
 
Allo scopo dichiara di aver frequentato 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
(indicare il nome della scuola media inferiore o superiore, dell’università, completi della denominazione della città) 

 
avendo seguito il corso della facoltà   avendo conseguito il diploma di laurea 
 

………………………………………………     entro il 1. anno fuori corso             entro il 2. anno fuori corso 
(indicazione obbligatoria solo per gli studenti neo-laureati) 

 
Allega la seguente documentazione (tutta la documentazione va presentata in carta semplice): 
 

A/B/C PER NEO-DIPLOMATI 
SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO E SECONDO GRADO 
E PROFESSIONALE 

D PER DIPLOMI DI LAUREA 
BREVE 

E PER STUDENTI NEO-
LAUREATI 

  Fotocopia autentica del 
diploma/qualifica professionale 

  Fotocopia autentica laurea 
breve o diploma 

  Fotocopia autentica di laurea  

  Certificato equipollente di 
diploma/qualifica professionale 

  Copia della tesi di laurea   Copia della tesi di laurea 

  Dichiarazione detrazioni 
d’imposta 

  Dichiarazione detrazioni 
d’imposta 

  Dichiarazione detrazioni 
d’imposta 

  Informativa trattamento dati   Informativa trattamento dati   Informativa trattamento dati 

 
PRIVACY: Si informa che ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la domanda di 
premio di studio, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Si autorizza inoltre la CASSA RURALE NOVELLA E 
ALTA ANAUNIA BCC all’utilizzo di eventuale materiale fotografico per la pubblicazione dell’iniziativa. 

 
Cordiali saluti.      ……….………………………………………………. 

(firma del richiedente) 
SPAZIO RISERVATO ALLA CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC 

 
FIRMA DI CHI RACCOGLIE LA DOCUMENTAZIONE ………………………………….………… DATA ………………………………………… 



 

DETRAZIONI D’IMPOSTA (artt.12 e 13, commi 1, 1 bis e 2 DPR  917/86) 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 23 COMMA 2 DEL D.P.R. N°600 
DEL 29/09/1973 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………tel. ………………… 

nato/a a …………………….………...il …………….codice fiscale ………………………… 

indirizzo ………………………..……cap ………… comune ……………..……prov. …….. 

stato civile ………………………………… 

 

CHIEDE 
 
sotto la propria personale responsabilità, di aver diritto, a decorrere dal ……………………. , alle seguenti 
detrazioni d’imposta contraddistinte dalla scelta espressa con una (X) e che i famigliari di seguito indicati non 
possiedono un reddito complessivo superiore a quello stabilito dalla normativa vigente . 

 
Detrazione per lavoro dipendente e assimilato di cui all’art.13, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2 del Tuir 

          si    no 
 
Detrazione per carichi di famiglia di cui all’art.12 del Tuir  
Coniuge a carico  
Cognome e nome   data e luogo di nascita   codice fiscale  
_______________________  _______________________ __________________________ 
Figli a carico  
Cognome e nome   data e luogo di nascita   codice fiscale  
_______________________  _______________________ __________________________ 
_______________________  _______________________ __________________________ 
_______________________  _______________________ __________________________ 
_______________________  _______________________ __________________________ 
Altri famigliari a carico  
Cognome e nome   data e luogo di nascita   codice fiscale  
_______________________  _______________________ __________________________ 

_____________________  ______________________ ________________________ 
_______________________  _______________________ __________________________ 

 
 Ulteriore detrazione per le famiglie numerose (nucleo con almeno 4 figli a carico) di cui all’art.12 
c.1 bis del TUIR 
Poiché dette detrazioni variano in funzione del reddito complessivo dell’anno in corso, considerare quanto 
segue: 
     il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a quello derivante da quello corrisposto da codesta Ditta; 
     il reddito complessivo del sottoscritto sarà costituito, oltre che al reddito corrisposto da codesta ditta, anche da altri 

redditi diversi dal lavoro dipendente pari a €. _______________; 
     il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà ad €. _____________; 
 

DICHIARA, INOLTRE 
 

 di non essere titolare di pensione  
 di essere titolare di pensione n. ____________ con quote da trattenere pari a €. ____________ 

per giorno e pari a €. _______________ su tredicesima mensilità. 
 

SI IMPEGNA 
 

a presentare una nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute nel 
corso dell’anno, rispetto all’attuale situazione famigliare, reddituale o di pensione, 
sollevando fin d’ora Codesta Cassa Rurale da ogni responsabilità in merito. 
 
Data, _______________ 
 
       Firma _____________________________________ 
 
 
MODELLO DA RESTITUIRE ALLA CASSA RURALE 

 
 



 
 

 
 
 

INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
Borse e Premi di Studio 2021 

 
 
Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa 
sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento 
(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla 
loro libera circolazione (“GDPR”). 
La presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero 
comportare ulteriori trattamenti. 
1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Titolare del trattamento è la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc o il “Titolare”, con sede legale in via C. A. 
Martini, 36 Revò 38028 Novella Tn. Per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 6 della presente 
Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a: 
 Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Bcc Via C. A. Martini, 36 Revò 38028 Novella Tn; 
 info@cr-novella.net; 
 segreteria@pec.cr-novella.net. 
Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare 
direttamente per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Suoi 
dati personali e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 

•Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del nord est, via Segantini, 5 38122 Trento – Att.ne Data Protection 

Officer; 

•inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it; 

•inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it. 

Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a 
fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le 
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, 
se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. 
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà 
richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 
2. Quali dati personali trattiamo 
2.1.  Dati personali 
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, per 
esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di 
identificazione, un identificativo online) e dati relativi al percorso scolastico intrapreso. 
2.2.  Categorie particolari di dati personali 
Il Titolare potrà eventualmente trattare categorie particolari di Suoi dati personali, come i dati idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e 
la vita sessuale. 
2.3.  Fonte dei dati personali 
I dati personali trattati sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare. 
3. Quali sono le finalità del trattamento  
3.1 Esecuzione delle attività per l’attribuzione di premi e borse di studio 
I dati forniti, ivi inclusi i dati anagrafici, il ritratto contenuto nella fotografia che vorrà inviarci, il curriculum vitae e gli 
eventuali indirizzi di posta elettronica, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alla valorizzazione del 
partecipante al bando, mediante il riconoscimento di premi, borse di studio e attività promozionali svolte sul 
territorio. 
Il trattamento ha come finalità la promozione dell’attività formativa, sul territorio di competenza, costituita dalle 
seguenti attività: 

 pubblicazione e promozione sul sito internet istituzionale del Titolare dei Suoi dati anagrafici e della Sua foto; 

 erogazione di borse e premi di studio; 

 altre attività di promozione dell’iniziativa sul territorio e sui media. 
Natura del conferimento: Facoltativa. 
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di 
dare seguito alle attività previste dall’iniziativa. 
Base giuridica del trattamento: Esecuzione di misure precontrattuali / del contratto per l’attribuzione di premi e 
borse di studio. 

mailto:info@cr-novella.net
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Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione 
delle finalità del trattamento sopra descritto. In caso di mancato perfezionamento del contratto o scioglimento del 
vincolo contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni o, se successiva, dalla data di decisione 
vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali 
obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti 
dall’ordinamento giuridico. 
3.2 Adempimenti normativi  
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare potrà essere connesso anche all’adempimento di obblighi 
previsti da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa contabile e fiscale legata all’erogazione dei premi e borse 
di studio), da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò 
legittimate. 
Finalità del trattamento: Adempimento di obblighi ai sensi delle norme di legge vigenti nonché da Autorità. 
Natura del conferimento: Obbligatoria. 
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento del dato impedirà al Titolare di eseguire l’attività da 
Lei richiesta e che presuppone l’adempimento dell’obbligo di legge da parte del Titolare stesso. 
Base giuridica del trattamento: Adempimento di un obbligo legale. 
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità per il tempo necessario 
all’adempimento degli obblighi legali previsti dall’ordinamento giuridico. A tal riguardo, i Suoi dati personali saranno 
conservati per 10 anni a partire dalla data di scioglimento del contratto o, se successiva, dalla data di decisione 
vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali 
obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti 
dall’ordinamento giuridico. 
3.3 Attività di marketing 

Con il suo consenso, il Titolare può trattare i Suoi dati personali al fine di inviarLe comunicazioni commerciali di 
prodotti e servizi del Titolare, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi, nonché 
procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato. Il Titolare impiegherà modalità 
automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, social 
network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali 
(quali, ad esempio, telefonate con operatore e posta cartacea). 
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o 
comunicazioni commerciali, b) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l’impiego di strumenti 
quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e 
servizi bancari mediante l’impiego dei risultati dell’attività di analisi. 
Natura del conferimento: Facoltativa. 
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla soddisfazione delle Sue 
richieste e sull’esecuzione dei contratti, ma comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarLe comunicazioni di 
marketing. 
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell’interessato. 
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali per tale finalità saranno trattati fino alla Sua decisione di 
revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento.  
Diritto di opporsi alle attività di marketing diretto 
La informiamo che, in qualsiasi momento, Lei ha il diritto di opporsi alle attività di marketing diretto, contattando il 
Titolare a uno dei contatti indicati al punto 1 della presente Informativa. 
4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti 
cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 
5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai 
dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento 
e/o responsabili del trattamento.  
Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi (aventi sede anche al di 
fuori dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo 
esemplificativo, alle seguenti categorie: 
a) a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est SPA al fine di dare esecuzione agli adempimenti 

previsti dalla riforma legislativa riguardante il sistema del credito cooperativo, introdotta dal decreto legge 14 

febbraio 2016 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49; 

b) soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti 

con la clientela; 

c) soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la gestione e l’erogazione della borsa di studio; 

d) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare; 

e) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio; 

f) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale; 



g) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo 

pubblicistico; 

h) società di marketing e aziende di ricerche di mercato. 

 

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto 
presso la sede legale del Titolare. 
6. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti 

sanciti dagli articoli dal GDPR (da 15 a 21) e, in particolare: 

diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – ivi compresa una copia degli stessi; 

diritto di rettifica –  ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali 

inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 

cancellazione dei dati personali che La riguardano. 

diritto di limitazione di trattamento – ove applicabile, diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando 

ricorrano i presupposti di legge. 

diritto alla portabilità dei dati – ove applicabile, diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a 

un altro; 

diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse; 

revocare il consenso – in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato fornito, senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 
Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM) www.garanteprivacy.it. 
 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel 
precedente punto 1.  
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di 
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un 
contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la 
soddisfazione della sua richiesta.  
 
Con la presente, il sottoscritto …………………………………………………………… dichiara di aver ricevuto da parte del Titolare 
l’informativa sull’uso dei propri dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy, al trattamento 
da parte dello stesso delle categorie particolari di dati personali dal sottoscritto forniti per lo svolgimento delle attività 
necessarie all’attivazione ed alla gestione dell’iniziativa per l’erogazione di premi e borse di studio a favore dei giovani. 

 
Data e firma dell’interessato ……….……………….…………………………... 
(firma di un genitore se il beneficiario è minorenne) 
 

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 
 
Marketing (3.3) 
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o 
comunicazioni commerciali, b) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l’impiego di strumenti 
quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e 
servizi bancari mediante l’impiego dei risultati dell’attività di analisi e segmentazione qualora Lei abbia altresì 
rilasciato il consenso all’attività di profilazione. 

□ do il consenso   □ nego il consenso 
 
 
 
 
DATA E LUOGO ______________________________________________ 
 
 
FIRMA _____________________________________________________ 

(firma di un genitore se il beneficiario è minorenne) 
 

http://www.garanteprivacy.it/

