
AL COMUNE DI SERRAMANNA

OGGETTO: Richiesta Borsa di Studio Nazionale  - A.S. 2018/2019 -Scuole Secondarie di 2° Grado.

Il/La sottoscritto/a:

COGNOME NOME 

LUOGO DI 

NASCITA
DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO N. 

CIVICO

COMUNE CAP PROV

TELEFONO CELLULARE

EMAIL

In qualità di (barrare la casella di interesse):

Studente/studentessa (se maggiorenne)

Genitore (tutore) dello studente (se minorenne) sotto indicato:

COGNOME 

STUDENTE

NOME 
LUOGO DI 

NASCITA
DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO N. 

CIVICO
COMUNE DI 

RESIDENZA
CAP PROV

CHIEDE L’EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO NAZIONALE – A.S. 2018/2019 (solo per le scuole 
secondarie di secondo grado)

A tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  dell’articolo  46  (dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione)  e

dell’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni

penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e

della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.): 

DICHIARA

□ che l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il contributo è

di  €  _______________________ ed è stato rilasciato  in  data __________________________ dall’Ente

_______________________________;

□ di  aver  preso visione delle informative inerenti  il  trattamento dei  dati  personali  nel  perseguimento delle

finalità connesse ai procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti.



SCUOLA  SECONDARIA  DI  SECONDO  GRADO  CHE  FREQUENTA  LO  STUDENTE

NELL’A.S. 2018/2019  (barrare la casella di interesse):

   

NOME  DELLA  SCUOLA

____________________________________________________________

COMUNE  SEDE  DELLA  SCUOLA

____________________________________________________

         SCUOLA PUBBLICA                                                                SCUOLA PRIVATA

PARITARIA

Si autorizza, inoltre:

□ l’invio  agli  indirizzi  sopra  indicati  di  ogni  comunicazione  relativa  al  procedimento  di  assegnazione  del

contributo e di impegnarsi alla immediata comunicazione dei cambi di indirizzo;

□ l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata con il

seguente Codice IBAN:




Si allega alla presente:

□ fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista

dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;

□  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

DATA ___________________

Firma del richiedente



INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Gentile utente,
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, in relazione al trattamento dei dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati:
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Serramanna di funzioni istituzionali in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e
dai regolamenti.
Modalità di trattamento:

a) I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere gli incaricati al trattamento dei dati;

b) Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali  
necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;

c) Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali.

d) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune.
Conferimento dei dati:
E’ necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio.
Rifiuto di conferire i dati:
L’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i  dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere la pratica od
ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti.
Comunicazione dei dati:
I dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di
funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. 
L’esito della pratica presentata all’ufficio competente viene reso visibile sulla rete INTERNET sul sito istituzionale del Comune di Serramanna e
pubblicato all’albo pretorio del Comune medesimo per la durata prevista dalla legge.
Diritti dell’interessato di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679:
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo,  i diritti sotto elencati:
Art. 15 Diritto di accesso
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Art. 17 – Diritto alla cancellazione 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 – Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che nei sia limitato l'utilizzo;
c)  benchè  il  titolare  del  trattamento  non  ne  abbia  più  bisogno  ai  fini  del  trattamento,  i  dati  personali  sono  necessari  all'interessato  per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'art. 21, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il  diritto di ricevere in un formato strutturato,  di  uso comune e leggibile da dispositivo automatico i  dati  personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento cui gli ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 – Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 – Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.



Titolari e responsabili del trattamento:
Il  titolare del trattamento dei dati  è il  Comune di Serramanna. Il  responsabile del trattamento dei dati  è il  Responsabile dell’Area Servizio
Istruzione Pubblica.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 2016/679

Il/la sottoscritto/a _____________________________ dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento ue 2016/679, in
particolare riguardo ai diritti  riconosciuti  dal  Regolamento e di  acconsentire,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  7  e ss.  del  Regolamento,  al
trattamento dei  dati  personali,  anche  particolari,  con le  modalità  e  per  le  finalità  indicate  nella  informativa  stessa,  comunque strettamente
connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 1 dell'informativa.

           (luogo e data)
Per Accettazione IL DICHIARANTE
_______________________________


	Modalità di trattamento:
	Conferimento dei dati:


