
 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 
 

Art. 1 - Oggetto 
 

La Cassa Rurale di Rovereto bandisce un Concorso a n° 75 Borse di studio annuali che 
verranno assegnate a studenti in possesso dei requisiti precisati nei paragrafi seguenti. 

 
1) Le Borse di studio sono riservate ai figli dei Soci, ai Soci, ai figli dei Clienti e ai Clienti che 

operino con la Cassa Rurale di Rovereto da almeno due anni dal presente Bando 1. 
Peraltro, all’atto della presentazione della domanda, il concorrente dovrà comunque 
risultare titolare di rapporto nominativo presso la Cassa Rurale di Rovereto e non 
dovrà averne estinti nel periodo dal 1° aprile 2018 alla data del presente Bando 2.  

2) Le Borse di studio sono cumulabili con altri riconoscimenti, assegni, premi, posti gratuiti in 
convitto, disposti dalla Provincia o da altri Enti o Istituzioni.  

3) Si precisa che per ogni singolo ciclo di studio (Scuole Secondarie Superiori o Istituti 
Professionali, laurea e laurea specialistica/magistrale) è possibile ottenere una sola 
Borsa. Pertanto gli studenti vincitori in passato di una Borsa assegnata per un ciclo di 
studio non possono presentare nuovamente domanda per il medesimo ciclo.  
Solo nel caso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (durata 5/6 anni) è possibile 
presentare domanda per concorrere alla seconda borsa all’interno dello stesso ciclo di 
studio. Si ricorda infine che, come per le scorse edizioni del Concorso, allo scopo di favorire 
un maggior numero di premiati non verranno accolte le domande presentate da studenti 
che, pur meritevoli, abbiano già ottenuto tre Borse di studio della Cassa Rurale di Rovereto, 
anche in anni non consecutivi. 

 

Art. 2 – Destinatari delle Borse di studio e requisiti richiesti 
 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE 
SUPERIORI 
 

n° 14 Borse di € 200,00 riservate in numero di 7 per ogni classe, dalla 3^ alla 4^ 3, 
agli studenti che frequentino le Scuole Secondarie Superiori; 

n° 7 Borse di € 275,00 agli studenti che abbiano conseguito il diploma dell’esame di 
Stato delle Scuole Secondarie Superiori e si siano iscritti ad Università, 
Conservatori di Musica Statali, Accademie o Istituti equiparati legalmente 
riconosciuti; 
Per tale categoria di studenti la Cassa Rurale riserva la possibilità di entrare a far 
parte della propria compagine sociale, pertanto il sopracitato premio sarà 
comprensivo dell’importo della quota socio pari ad € 75,00 (valore dell’azione 
sociale più sovrapprezzo). Lo studente premiato potrà quindi presentare 
domanda di ammissione a socio entro e non oltre una settimana dalla 
comunicazione di vincita della Borsa di studio. Qualora invece non presenti la 
domanda di ammissione, il premio erogato sarà al netto della quota socio sopra 
indicata.  

n°  6 Borse di € 200,00 per gli studenti del terzo e quarto anno dei seguenti Istituti 
Professionali di Rovereto: Opera “Armida Barelli”, Centro Formazione 
Professionale “G. Veronesi” e Scuola Alberghiera “G. de Probizer”. Sono 
riservate due Borse di studio per ciascun Istituto.  

 

                                                           
1 In tutti i casi, i Soci e i Clienti sono da intendere come persone fisiche e/o ditte individuali. 
2 Fatta eccezione per i titolari di più rapporti nominativi e per coloro che, contestualmente all’estinzione, abbiano acceso altro rapporto 

nominativo. 
3 Il biennio (1^ e 2^ superiore) è stato escluso in quanto considerato scuola dell’obbligo. 



 

 
 

 

Requisiti richiesti: 
a) per gli studenti che frequentano le Scuole Secondarie Superiori, aver conseguito nei voti 

finali dell’anno scolastico 2017/2018 una media non inferiore a 7,80/10; 
b) per i diplomati, aver conseguito il diploma con punteggio non inferiore a 90/100, essere 

iscritti al 1° anno di Università, Conservatori di Musica Statali, Accademie o Istituti 
equiparati legalmente riconosciuti e non aver compiuto alla data del 01/01/2019 il 20° anno 
di età; 

c) per gli studenti degli Istituti Professionali, aver conseguito l’Attestato di qualifica (al termine 
del 3° anno) o il Diploma provinciale di formazione professionale (al termine del 4° anno) 
con punteggio non inferiore a 70/100. 

 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI A PERCORSI DI ALTA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

n°  3 Borse di € 375,00 per gli studenti iscritti a percorsi di Alta Formazione Professionale 
(presso i soggetti attuatori nella Provincia Autonoma di Trento) che abbiano 
conseguito il diploma di “Tecnico Superiore”. 

 

    Requisiti richiesti: 
a) aver conseguito il diploma con punteggio non inferiore a 90/100. 

 

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI E NEO-LAUREATI 
 

n°  21 Borse di € 375,00 per gli studenti che siano iscritti a corsi di studio (laurea, laurea 
magistrale e laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) presso l’Università degli 
Studi di Trento e per neo-laureati, così ripartite: 
a) 10 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea magistrale; 
b) 3 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea specialistica/magistrale a 

ciclo unico; 
c) 8 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea triennale. 

n°  20 Borse di € 425,00 per gli studenti che siano iscritti a corsi di studio (laurea, laurea 
magistrale e laurea specialistica/magistrale a ciclo unico) presso Università italiane 
fuori provincia e per neo-laureati, così ripartite: 
a) 8 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea magistrale; 
b) 6 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea specialistica/magistrale a 

ciclo unico; 
c) 6 Borse a studenti o neo-laureati nei corsi di laurea triennale. 

n°    2 Borse di € 425,00 per gli studenti che siano iscritti o abbiano ottenuto il titolo presso 
Accademie o Istituti equiparati legalmente riconosciuti. 

n°    1 Borsa di € 375,00 per gli studenti che siano iscritti o abbiano ottenuto il titolo presso 
il Conservatorio Statale di Musica “F. A. Bonporti” di Trento o presso altri 
Conservatori di Musica Statali. 

n°    1 Borsa di € 375,00 per gli studenti che siano iscritti o abbiano ottenuto il titolo presso 
Università e Istituti Accademici all’estero. 

   

Si precisa che le 21 + 20 Borse di studio riservate agli studenti di Università italiane saranno 
assegnate adottando i seguenti criteri: 

- fino a 4 Borse sono riservate a studenti iscritti o neo-laureati a corsi di studio compresi 
nel “Piano Nazionale lauree scientifiche 2017-2018” e cioè i corsi di laurea afferenti alle 
classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 
(Scienze matematiche); L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze 
Biologiche), L-34 (Scienze Geologiche); 



 

 
 

- fino a 4 Borse sono riservate a studenti che nel percorso accademico abbiano 
partecipato a programmi di mobilità internazionale con una permanenza all’estero di 
almeno 6 mesi (LLP-Erasmus, doppia laurea o titolo congiunto, Leonardo, etc); 

- distribuzione delle Borse fra aree scientifiche e umanistiche, calcolata sulla base degli 
idonei in graduatoria; 

- assegnazione delle Borse sulla base di graduatorie distinte per ogni tipologia di corso di 
studio (lauree, lauree magistrali e a ciclo unico) con garanzia di un’equa ripartizione 
delle Borse fra studenti e neo-laureati determinata in base al numero di studenti e di 
neo-laureati idonei in graduatoria; 

Nella graduatoria finale potrà essere attribuito un punteggio aggiuntivo a tutti gli studenti che 
avranno acquisito almeno la metà dei crediti previsti dall’intero percorso di studio. Ciò al fine di 
premiare oltre all’impegno iniziale derivante dalla scelta universitaria, soprattutto la costanza 
nella prosecuzione e conclusione del corso di studio. 
 

Requisiti richiesti per gli studenti iscritti: 
a) essere stati iscritti nell’anno accademico 2017/2018 ad Università, Conservatori di Musica 

Statali, Accademie o Istituti equiparati legalmente riconosciuti e risultare iscritti all’anno 
accademico 2018/2019; essersi immatricolati per la prima volta all’Università in un anno 
accademico non precedente al 2013/2014; 

b) non essere iscritti da un numero di anni superiore a quello di durata del corso di studio; 
c) avere una media degli esami non inferiore a 24/30 ed aver acquisito almeno i 3/5 dei 

crediti previsti rispetto al proprio anno di corso. Ai fini del presente Bando saranno 
presi in considerazione gli esami sostenuti fino alla data del 31 marzo 2019; 

d) non aver compiuto alla data del 01/01/2019 il 25° anno di età, nel caso di laurea triennale, 
o il 27°, nel caso di laurea magistrale o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico; 

e) non aver mai preso iscrizione con ricognizione, salvo per i casi previsti dalla normativa 
vigente (per servizio militare o civile, maternità, gravi infermità). 

 

Requisiti richiesti per i neo-laureati: 
a) aver conseguito il titolo (di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica/magistrale a 

ciclo unico) nell’anno accademico 2017/2018; 
b) aver conseguito un voto di laurea superiore a 99/110; 
c) se laureato triennale, risultare iscritto alla laurea magistrale; 
d) aver preso iscrizione al corso di studio per un numero di anni non superiore alla durata del 

corso di studio aumentato di uno (1 anno fuori corso); 
e) non aver compiuto alla data del 01/01/2019 il 25° anno di età, nel caso di laurea, o il 27°, 

nel caso di laurea magistrale o laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.  
 

Si precisa che anche per gli studenti iscritti a percorsi di Alta Formazione Professionale, per gli 
studenti Universitari e per i neo-laureati la Cassa Rurale riserva la possibilità di entrare a far 
parte della propria compagine sociale, pertanto i sopracitati premi saranno comprensivi 
dell’importo della quota socio pari ad € 75,00 (valore dell’azione sociale più sovrapprezzo). Lo 
studente premiato potrà quindi presentare domanda di ammissione a socio entro e non oltre 
una settimana dalla comunicazione di vincita della Borsa di studio. Qualora invece non presenti 
la domanda di ammissione, il premio erogato sarà al netto della quota socio sopra indicata. 

 

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, integrata dai documenti richiesti, dovrà essere consegnata 
esclusivamente alla Segreteria Generale presso la Sede della Cassa Rurale di Rovereto entro 
venerdì 31 maggio 2019. 

La documentazione presentata dovrà essere completa di tutti i dati richiesti in quanto 
necessari per la redazione delle graduatorie.  



 

 
 

Il concorrente è invitato a leggere con attenzione le indicazioni presenti in calce alla domanda 
relative alla documentazione da presentare e ai dati da dichiarare. 

La mancata presentazione nei termini della documentazione completa, da esibire in carta 
semplice, comporterà l’esclusione dal Concorso. 

 

Art. 4 – Graduatorie e assegnazione delle Borse di studio ai vincitori 

L’assegnazione delle Borse di studio sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della 
Cassa Rurale su proposta istruita dalla Commissione Borse di studio che provvederà all’esame 
delle singole domande e formulerà, a proprio insindacabile giudizio, le relative graduatorie.  

Le graduatorie per gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori e Istituti Professionali saranno 
stilate sulla base del calcolo della media dei voti.  

Si precisa inoltre che in caso di parità si terrà conto del voto di condotta e, in caso di ulteriore 
parità, del voto di educazione fisica. 

Il voto di religione non sarà considerato nel calcolo della media. 

Ai fini della determinazione delle graduatorie relative agli studenti universitari, saranno applicati 
criteri analoghi a quelli utilizzati dall’Università degli Studi di Trento per la determinazione dei 
punteggi nell’ambito delle selezioni per le collaborazioni studenti (150 ore).  

Ai vincitori delle Borse di studio sarà data tempestiva comunicazione scritta sulle modalità di 
consegna del premio che, nel caso di impossibilità da parte dell’interessato, potrà essere ritirato da 
persona delegata. Qualora un vincitore fosse oggettivamente impossibilitato a ritirare il premio 
direttamente o tramite persona delegata, sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione. In caso 
contrario, decadrà inderogabilmente dal diritto di beneficiare della Borsa di studio. 

 Il premio economico assegnato è al lordo di eventuali ritenute fiscali.  

 Il riconoscimento del premio sarà altresì subordinato all’esistenza di un rapporto nominativo 
intestato al beneficiario, presso la Cassa Rurale di Rovereto, e verrà erogato secondo le 
modalità scelte dall’Istituto.  

Sarà stanziata inoltre un’ulteriore somma di € 50,00 qualora lo studente premiato provveda 
(entro il 31 dicembre 2019) all’apertura di una posizione previdenziale Pensplan Plurifonds con un 
versamento iniziale minimo di € 100,00, oppure effettui lo stesso versamento su una posizione già 
in essere intestata comunque allo studente. 

Si rimanda alla sezione “Soci” del sito della Cassa Rurale, www.ruralerovereto.it, per ogni 
approfondimento in merito al valore ed al significato di appartenenza alla compagine sociale.  

 

Rovereto, 26 aprile 2019 

      Il Presidente 
                prof. Geremia Gios  

                                  

http://www.ruralerovereto.it/


 

 
 

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO 
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI 

 
   Spettabile 
   CASSA RURALE Dl ROVERETO 
   Via Manzoni, 1 
   38068 Rovereto  (TN) 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  _______________________________________ 

              (cognome)                                 (nome) 

nato/a  a __________________________ il _____________  residente a _____________________________ 

Via__________________________n°_______cell._______________cod. fisc.  _______________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________ 

 figlio/a del Socio __________________________________           _____________________________ 

 figlio/a del Cliente ____________________________________           __________________________ 

 Cliente           

(barrare le caselle che interessano)            

che ha frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ________    [media dei voti conseguita ________] 

della Scuola _____________________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio nel rispetto del Bando 

pubblicato da codesta Cassa Rurale di Rovereto in data 29 marzo 2019 del quale ha preso visione. 

Allo scopo allega, in carta semplice, come espressamente richiesto dal Bando: (barrare le caselle che interessano) 

 copia della pagella riportante i voti finali conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018; 

 copia del diploma conseguito nell’anno scolastico 2017/2018; 

 copia del certificato di iscrizione all’Università, Conservatori di Musica Statali, Accademia o Istituti 

equiparati legalmente riconosciuti per l’anno accademico 2018/2019; 

 attestazione di legale riconoscimento dell’Accademia o dell’Istituto equiparato; 

 copia della carta di identità valida e del codice fiscale;  

 modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta; 

 informativa Privacy – autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

In caso di vincita accreditare la somma sul CC o sul DRN n. _____________________ intestato al sottoscritto. 

 

Il sottoscritto dichiara infine di aver beneficiato fino ad ora di n. _____ Borse di studio della Cassa Rurale di 

Rovereto. 

Data ____________________ 

 

                     Firma del Socio o del Cliente                                    Firma dello Studente 

                     _______________________                                     _________________ 
 

 

 

 



 

 
 

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO 
ACCADEMIE  

O ISTITUTI EQUIPARATI LEGALMENTE RICONOSCIUTI 
 

   Spettabile 
   CASSA RURALE Dl ROVERETO 
   Via Manzoni, 1 
   38068 Rovereto (TN) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________   _______________________________________ 

               (cognome)                                  (nome) 

nato/a a __________________________ il ______________ residente a _____________________________ 

Via _____________________ n°____ cell.___________________ cod. fisc. ___________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________ 

 figlio/a del Socio      __________________________________           

 figlio/a del Cliente    __________________________________            

 Cliente            

(barrare le caselle che interessano) 

iscritto/a per l’anno accademico 2018/2019 al ____ anno di corso presso _____________________________ 

______________________________________________ di _______________________________________ 

chiede di essere ammesso/a al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio nel rispetto del Bando 

pubblicato da codesta Cassa Rurale di Rovereto in data 29 marzo 2019 del quale ha preso visione. 

Allo scopo allega, in carta semplice, come espressamente richiesto dal Bando: (barrare le caselle che interessano) 

 certificato d’iscrizione all’Accademia o Istituti equiparati legalmente riconosciuti per l’anno accademico 

2018/2019, se studente non ancora diplomato; 

 diploma nel caso di studente che abbia conseguito il titolo nell’anno accademico 2017/2018; 

 Piano degli studi relativo ai singoli anni concordato e certificato dalla Segreteria dell’Accademia o degli 

Istituti equiparati legalmente riconosciuti; 

 certificato degli esami sostenuti dall’inizio degli studi fino al 31 marzo 2019, eventualmente integrato 

con autocertificazione per gli esami verbalizzati e non ancora presenti nel certificato; 

 dichiarazione del rispetto del Piano di studi, convalidato dalla suddetta Segreteria, riferito agli esami 

sostenuti; 

 attestazione di legale riconoscimento dell’Accademia o dell’Istituto equiparato; 

 dichiarazione di autocertificazione; 

 copia della carta di identità valida e del codice fiscale; 

 modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta; 

 informativa Privacy – autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

In caso di vincita accreditare la somma sul CC o DRN n. _______________________ intestato al sottoscritto. 

Il sottoscritto dichiara infine di aver beneficiato fino ad ora di n. _______ Borse di studio della Cassa Rurale di 

Rovereto. 

Data _____________________ 

                            

    Firma del Socio o del Cliente                               Firma dello Studente 

                                  _______________________                               _________________ 
 



 

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO 
UNIVERSITÀ E 

CONSERVATORI DI MUSICA STATALI  
 
  Spettabile 
  CASSA RURALE DI ROVERETO 
  Via Manzoni, 1 
  38068 Rovereto (TN) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________   _________________________________ 

            (cognome)                     (nome) 

nato/a a _____________________ il __________  residente a ____________________________ 

Via ______________________ n°____ cell. _____________ cod. fisc. ______________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

 figlio/a del Socio    ________________________________   

 figlio/a del Cliente  _______________________________            

 Cliente            

(barrare le caselle che interessano)      

Per chi concorre come STUDENTE: 

iscritto/a per l’anno accademico 2018/2019 

all’Università 

di______________________________________________________________________ 

Dipartimento/Centro_______________________________________________________ 

Corso di studio ___________________________________________________________ 

Tipo corso di studio (indicare LT, LM, Ciclo Unico) __________________________________ 

Anno di corso _______________ Media ponderata degli esami in trentesimi ___________ 

Anno accademico di prima iscrizione al corso di studio (in caso di trasferimento indicare anche 

l’a.a. di prima iscrizione al primo corso di studio frequentato) 

___________________________________ 

 

Per chi concorre come LAUREATO: 

 

laureato/a nell’anno accademico 2017/20184 

in data _________________________________________________________________ 

presso l’Università di_______________________________________________________ 

Dipartimento/Centro_______________________________________________________ 

Corso di studio ___________________________________________________________ 

Tipo corso di studio (indicare LT, LM, Ciclo Unico) __________________________________ 

Voto finale di laurea in centodecimi  ___________________ 

Anno accademico di prima iscrizione al corso di studio (in caso di trasferimento indicare anche 

l’a.a. di prima iscrizione al primo corso di studio frequentato) ____________________________ 

 

                                                           
4 Nel caso di studente laureato nel Corso di laurea triennale nel 2017/2018 e successivamente iscritto alla laurea 

magistrale, si precisa che, se nel Corso di laurea magistrale non sono stati già acquisiti almeno 25 crediti, il 
candidato deve presentare domanda in qualità di laureato per laurea triennale.  



 

 

Riservato a Studenti che frequentano corsi di laurea delle classi, 27, 30, 35, 41, 02, 13 e 34 o che 

hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale: 

 iscritto/laureato nel corso di laurea appartenente alla classe (indicare la classe):_________ 

 partecipazione al seguente programma di mobilità:________________________________ 

con durata del soggiorno all’estero in mesi (solo per soggiorni pari o superiori ai 6 mesi):________ 

Paese e Istituzione accademica estera: ______________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio nel rispetto del 

Bando pubblicato da codesta Cassa Rurale di Rovereto in data 29 marzo 2019 del quale ha preso 

visione. 

Allo scopo allega, in carta semplice, come espressamente richiesto dal Bando:(barrare le caselle che 

interessano) 

 certificato5 d’iscrizione all’Università per l’anno accademico 2018/2019, se studente non 

ancora laureato; 

 certificato di laurea, nel caso di studente che abbia conseguito il titolo nell’anno 

accademico 2017/2018; 

 certificato degli esami sostenuti dall’inizio degli studi universitari fino al 31 marzo 20196 (o 

fino al conseguimento del titolo se laureato nell’anno accademico 2018/2019), 

eventualmente integrato con autocertificazione per gli esami verbalizzati e non ancora 

presenti nel certificato, in cui siano indicati:  

o la data di sostenimento di ciascun esame; 

o i crediti assegnati a ciascun esame;  

o la media ponderata degli esami7 sostenuti fino al 31 marzo 2019; 

 dichiarazione di autocertificazione; 

 copia della carta di identità valida e del codice fiscale; 

 modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta; 

 informativa Privacy – autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

In caso di vincita accreditare la somma sul CC o DRN n. ____________________________ 

intestato al sottoscritto. 

Il sottoscritto dichiara infine di aver beneficiato fino ad ora di n. _____ Borse di studio della Cassa 

Rurale di Rovereto. 

 

Data ____________________ 

 

Firma del Socio o del Cliente                                     Firma dello Studente 

________________________                                   __________________ 
 

                                                           
5 Nel caso in cui non sia possibile ottenere la certificazione ufficiale da parte dell’Università, in via eccezionale saranno 

accettate anche le pagine stampate da Internet (con logo e intestazione dell’Ateneo) o il libretto universitario da 
fotocopiare presso la Segreteria Generale della Cassa Rurale. Ai vincitori potrà essere comunque richiesto di presentare 
le certificazioni ufficiali rilasciate dall’Università. 
3 Se il candidato concorre come studente del corso di laurea specialistica/magistrale (poiché ha già acquisito più di 25 
crediti), la certificazione deve limitarsi agli esami sostenuti per la laurea specialistica/magistrale. Lo studente dovrà 
comunque esibire documentazione attestante il voto di laurea triennale in centodecimi. 
7 Nel caso in cui la media degli esami non risulti dalla documentazione allegata alla domanda, il candidato è tenuto a 
dichiarare, sotto la propria responsabilità, la media ponderata degli esami. La Cassa Rurale si riserva di richiedere le 
attestazioni ufficiali. 



 
 

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO 
ISTITUTI PROFESSIONALI  

(Opera “Armida Barelli”, Centro Formazione Professionale “G. Veronesi”,  

Scuola Alberghiera “G. de Probizer”) 
 

  Spettabile 
  CASSA RURALE Dl ROVERETO 
  Via Manzoni, 1 
  38068 Rovereto (TN) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

            (cognome)                            (nome) 

nato/a  a ________________________ il __________  residente a _________________________ 

Via _________________ n°____ cell.__________________ cod. fisc. ______________________ 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

 figlio/a del Socio      ________________________________            

 figlio/a del Cliente    ________________________________            

 Cliente            

(barrare le caselle che interessano)             

che ha frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ______  

dell‘Istituto______________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio nel rispetto del 

Bando pubblicato da codesta Cassa Rurale di Rovereto in data 29 marzo 2019 del quale ha preso 

visione. 

Allo scopo allega, in carta semplice, come espressamente richiesto dal Bando:(barrare le caselle che 

interessano) 

 copia della pagella riportante i voti finali conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018; 

 copia dell’Attestato di qualifica (se al termine del 3° anno); 

 copia del Diploma provinciale di formazione professionale (se al termine del 4° anno);  

 copia della carta di identità valida e del codice fiscale; 

 modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta; 

 informativa Privacy – autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

In caso di vincita accreditare la somma sul CC o DRN n. __________________ intestato al 

sottoscritto. 

Il sottoscritto dichiara infine di aver beneficiato fino ad ora di n. _____ Borse di studio della Cassa 

Rurale di Rovereto. 

 

Data ____________________ 

    

        Firma del Socio o del Cliente                                    Firma dello Studente 

 

                           _______________________                                     _________________ 
 

 



 
 

DOMANDA DI BORSA DI STUDIO 
ALTA FORMAZIONE 

 
  Spettabile 
  CASSA RURALE Dl ROVERETO 
  Via Manzoni, 1 
  38068 Rovereto (TN) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

            (cognome)                            (nome) 

nato/a  a ________________________ il __________  residente a _________________________ 

Via _________________ n°____ cell.__________________ cod. fisc. ______________________ 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

 figlio/a del Socio      ________________________________            

 figlio/a del Cliente    ________________________________            

 Cliente            

(barrare le caselle che interessano)             

che ha frequentato nell’anno accademico 2017/2018 il  ______ anno di corso  

dell‘Istituto______________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a al Concorso per l’assegnazione di una Borsa di studio nel rispetto del 

Bando pubblicato da codesta Cassa Rurale di Rovereto in data 29 marzo 2019 del quale ha preso 

visione. 

Allo scopo allega, in carta semplice, come espressamente richiesto dal Bando:(barrare le caselle che 

interessano) 

 copia del diploma di “Tecnico Superiore” conseguito nell’anno 2017/2018; 

 valutazione dei tirocini (praticantato) e certificato degli esami sostenuti dall’inizio degli studi 

fino alla data del presente bando; 

 copia della carta di identità valida e del codice fiscale; 

 modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta; 

 informativa Privacy – autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

In caso di vincita accreditare la somma sul CC o DRN n. __________________ intestato al 

sottoscritto. 

Il sottoscritto dichiara infine di aver beneficiato fino ad ora di n. _____ Borse di studio della Cassa 

Rurale di Rovereto. 

 

Data ____________________ 

    

        Firma del Socio o del Cliente                                    Firma dello Studente 

 

                           _______________________                                     _________________ 
 

 
 
 
 



 
 

 

Spett.le 
CASSA RURALE DI ROVERETO B.C.C. S.C. 
Ufficio Contabilità 
Via Manzoni, 1  
38068 Rovereto (TN) 

 
 

Oggetto: Borsa di Studio anno 2019.  
   Richiesta delle detrazioni d’imposta (artt. 12 e 13 T.UI.R. e commi 252 e 253 della L. 

n. 205 del 27/12/2017) 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a   ____________________________   Provincia ____________    il  _________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________  

in relazione all’eventuale assegnazione della borsa di studio di €uro ___________ da parte di 

codesto Istituto nell’anno 2019  

     CHIEDE 
 

l’applicazione della detrazione d’imposta per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente 
prevista dagli artt. 12 e 13 del T.UI.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e dai commi 252 e 
253 della L. n. 205 del 27/12/2017: 

 in quanto fiscalmente a carico del genitore (reddito non superiore ad € 2.840,51 e non 
superiore ad € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni); 

 ovvero con redditi da lavoro dipendente o assimilati inferiori o pari ad € 8.000,00. 
 

   NON CHIEDE 

 l’applicazione della detrazione d’imposta per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente 
prevista dagli artt. 12 e 13 del T.UI.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e dai commi 
252 e 253 della L. n. 205 del 27/12/2017. 

In fede 
(per il minore firma del genitore) 

_________________________________ 
 

__________________, ___/___/2019 
 
 
P.S: in caso di mancata presentazione della presente richiesta entro il 28/06/2019, la Cassa Rurale di 

Rovereto opererà d’ufficio la ritenuta fiscale di legge, assumendo come reddito complessivo 
l’ammontare della Borsa di Studio erogata e addebitando d’iniziativa il conto corrente. 
In ogni caso, essendo la ritenuta operata a titolo di acconto, il contribuente potrà perfezionare 
l’obbligo fiscale in sede di dichiarazione annuale dei redditi. 

 
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Contabilità 0464 / 482 287 – 250 

 

 

 



 
 
 

 
 

Dichiarazione di Autocertificazione 
 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
Il/la sottoscritto/a  

…………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………………. ( ) il ………………..……………………………… 

residente a ………………………………………………….. (  ) Via …………………………………, n° ……. consapevole di 

quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui 

possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere o essere stato iscritto presso l’Università ………………………………………………………………………, 

Corso di Studio …………………………………………………………………………………………………………………..……… 

e di aver sostenuto, nelle seguenti date, i seguenti esami, con relativi crediti e votazioni: 

Data esame Descrizione esame Crediti 
Voto in trentesimi 

(o giudizio) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
Luogo e data 
 
_________________________________ 

  
 
_________________________________________ 
     Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’ente che ha richiesto il certificato. 
Nel caso in cui il documento sia inviato per mezzo di posta, fax o tramite incaricato, è necessario allegare fotocopia del documento di 
riconoscimento (carta di identità valida). 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 (Tutela della Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 



 
 

 
INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Borse e Premi di Studio 
 
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 Cassa Rurale di Rovereto BCC Soc. Coop. (la “Banca/Società” o il “Titolare”), 
con sede in via Manzoni, 1, 38068 Rovereto (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 di Rovereto BCC Soc. Coop.,Via Manzoni, 1, 38068 Rovereto (TN).  
 
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) – 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 
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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. 
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 e segmentazione 
qualora Lei abbia altresì rilasciato il consenso all’attività di profilazione. 
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. Qualora Lei abbia altresì 
acconsentito all’attività di profilazione di cui al punto 3.5 della presente Informativa, le attività di marketing, 
basato sulla profilazione, prenderanno in considerazione esclusivamente i dati registrati negli ultimi 24 mesi. 



 
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, 
compresa la profilazione connessa a tale marketing diretto, contattando il Titolare a uno dei contatti indicati 
al punto 1 della presente Informativa. 
 
3.4. Attività di marketing per prodotti di Terzi  
Con il suo consenso il Titolare può inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi offerti da società 
controllate, controllanti o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., al Titolare e/o da società terze, incluso il 
marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi, nonché procedere alla vendita diretta di 
tali prodotti o servizi. 
 
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o 
comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di società terze, b) promozione e vendita di prodotti e 
servizi di società terze mediante l’impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, 
MMS, ecc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l’impiego 
dei risultati dell’attività di analisi qualora Lei abbia altresì rilasciato il consenso all’attività di profilazione. 
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 di prodotti e servizi offerti da soggetti terzi. 
Base giuridica del trattamento: Consenso esplicito 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. Qualora Lei abbia altresì 
acconsentito all’attività di profilazione di cui al punto 3.3 della presente Informativa, le attività di marketing 
prenderanno in considerazione esclusivamente i dati relativi agli ultimi 24 mesi.  
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, 
compresa la profilazione connessa a tale marketing diretto, contattando il Titolare a uno dei contatti indicati 
al punto 1 della presente Informativa. 
 
3.5. Profilazione (attività che non viene condotta)  
 
3.6. Cessione dei Suoi dati personali a Terzi  
Il Titolare potrà cedere i Suoi dati personali ad altre società terze incluse società di marketing, aziende di 
ricerche di mercato e società di consulenza (i “Terzi Cessionari”) per loro autonomi trattamenti con finalità di 
marketing, le quali tratteranno i Suoi dati personali in qualità di titolari autonomi, fornendole le opportune 
informazioni sul rispettivo trattamento entro un termine ragionevole, al più tardi entro un mese dalla cessione 
dei Suoi dati personali. 
L’elenco completo e aggiornato dei Terzi Cessionari (sotto individuati per categorie 
merceologiche/economiche) ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile sul sito 
www.ruralerovereto.it nella sezione Privacy. 
In ogni caso, Lei potrà esercitare nei confronti dei Terzi Cessionari i Suoi diritti, come elencati ai sensi del 
successivo paragrafo 7. 
Finalità del trattamento: Cessione dei Suoi dati personali a soggetti terzi per autonome finalità di 
marketing. 
Natura del conferimento: Facoltativa. 
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati per tali finalità non inciderà sulla 
soddisfazione delle Sue richieste e sull’esecuzione dei contratti sottoscritti da Lei e il Titolare, ma comporterà 
l’impossibilità per il Titolare di cedere i Suoi dati personali a soggetti terzi per autonome finalità di marketing. 
Base giuridica del trattamento: Consenso espresso dell’interessato.   
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità fino alla Sua 
decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. Ad esclusione dei trattamenti 
eseguiti dai titolari autonomi, eseguiti a seguito della cessione dati a terzi, i Suoi dati personali saranno 
conservati per 10 anni dalla cessazione del trattamento o, se successiva, dalla data di decisione vincolante 
emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale) per periodi superiori di tempo, 
prescritti dall’ordinamento giuridico.  
 
3.7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
(attività che non viene condotta). 
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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 

http://www.garanteprivacy.it/


 
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 ……….……………….…………………………... 
 
 

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 
 
Attività di marketing per prodotti di terzi (3.4.) 
Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o 
comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di società terze, b) promozione e vendita di prodotti e 
servizi di società terze mediante l’impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, 
MMS, ecc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l’impiego 
dei risultati dell’attività di analisi qualora Lei abbia altresì rilasciato il consenso all’attività di profilazione. 
 

□ do il consenso   □ nego il consenso 
 
Profilazione (3.5.) (attività che non viene condotta) 
 
 
Cessione di dati personali a terzi (3.6.) 
Finalità del trattamento: Cessione dei Suoi dati personali a soggetti terzi per autonome finalità di 
marketing. 
 

□ do il consenso   □ nego il consenso 
 
Decisioni automatizzate (3.7.) (attività che non viene condotta) 
 
 
 
DATA E LUOGO                   FIRMA 

 
___________________       __________________________ 


