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Allegato all’avviso prot. n. ______________del __________ del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso

Alla c.a. del Rettore/Dirigente Scolastico

RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO
“MARIA PIA SACCO FERRO”
(da inviare entro il 10 agosto 2022)
Il/la __ sottoscritto/a (cognome e nome)
Codice fiscale___________________________nato/a il __/_
residente a___

______

/_______ a_______________________

___in via_

telefono abitazione

____n. ____

cellulare

_____

e-mail:

_
__

______

PRESENTA DOMANDA
Di borsa di studio, in risposta all’avviso prot. n.______ del _________ del Convitto Nazionale “Mario Pagano”
di Campobasso:

□
□

Per se stesso/a (se maggiorenne)
Per mio/a figlio/a (cognome e nome) _______________________________________________________
nato/ail
/
/
a______________________ C.F.______________________________ residente
a _______________________________in via _______________________________________ n.______

quale alunno/a iscritto/a, per l’a.s. 2022/2023

□ alla classe _______ del Liceo Scientifico
□ convittrice/convittore esterna/o scuola di frequenza ___________________________________
e, in relazione alla presente domanda
DICHIARA
□ che il/la semiconvittore/trice, il/la convittore/trice (*) ha riportato nell’ a.s. 2021/2022, la votazione di __
/__________;
□ il/la semiconvittore/trice, il/la convittore/trice (*) ha conseguito i seguenti risultati nella/e disciplina/e
sportiva/e: _____________________

- Di aver preso visione dell’avviso del Convitto Nazionale “Mario Pagano” prot. n. _____ del ___________
“Istituzione borsa di studio Maria Pia Sacco Ferro” e di accettare quanto in esso indicato;
- Di essere consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali
che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare le informazionifornite;
ALLEGA
□ copia della scheda di valutazione con voto finale emessa dall’istituzione scolastica;
□ copia degli attestati rilasciati dalla/e federazione/i sportiva/e ______________________________.
AUTORIZZA
Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le
finalità inerenti al procedimento in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
2016/679/UE “General Data Protection Regulation”.
Lì, __________________________
Il dichiarante _____________________________


cancellare le voci che non interessano
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INFORMATIVA EX ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, Via Mazzini 1 Campobasso,
email cbvc01000g@convittonazionalemariopagano.edu.it, pec:
cbvc01000g@pec.istruzione.it).
DATI TRATTATI
Sono raccolti e trattati dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi all’attività scolastica e sportiva. Non si avrà
trattamento di dati particolari ex art.9 GDPR
BASE GIURIDICA
Base giuridica del trattamento è il consenso (Art.6 comma 1 lettera a) del GDPR
Il mancato consenso impedirà la partecipazione al bando relativo alla borsa di studio
Il consenso prestato è facoltativo e potrà essere revocato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Partecipazione al bando adempimenti amministrativi/fiscali collegati allo stesso;
TIPOLOGIA E MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Sono svolte le seguenti operazioni di trattamento: raccolta; registrazione; conservazione; consultazione;
comunicazione mediante trasmissione, cancellazione.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali/cartacei sia informatici e telematici sia con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato, verrà svolto con modalità
prevalentemente cartacee.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati non saranno comunicati a terzi al di fuori dell’ambito scolastico, se non per necessità contabili o
amministrative.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati presenti nel modulo verranno conservati per tutta la durata del progetto e per il tempo necessario alla
gestione degli adempimenti amministrativi e contabili collegati allo stesso.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
I dati personali del minore non verranno comunicati/trasferiti a soggetti terzi stabiliti in Paesi non
appartenenti all’Unione europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si potranno esercitare i seguenti diritti: avere maggiori informazioni sul contenuto dell’informativa; accedere
ai dati personali (art.15 GDPR); ottenere la rettifica (ART.16 GDPR), la cancellazione (Art. 17 GDPR), la
limitazione del trattamento (nei casi previsti dalla normativa - art.18 GDPR), revocare il consenso (La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca
stessa), proporre reclamo al Garante privacy, adire le vie giudiziarie.
L’esercizio dei diritti è consentito rivolgendosi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati o al
Responsabile protezione dati personali (DPO/RPD del Convitto) all’indirizzo carmine_tedeschi@pec.it

