DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER DIPLOMATI
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022
All’Amministrazione comunale
di Castelnuovo del Garda
tel. 045 6459920
e-mail: protocollo@castelnuovodg.it - pec: castelnuovodg@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________il________________________________
Residente a ___________________ in via ____________________________nr._______
tel._________________________e-mail_______________________________________________
DICHIARA
□ Di essere residente nel Comune di Castelnuovo del Garda
□ Di aver conseguito il diploma di Maturità presso l’istituto, legalmente riconosciuto:
__________________________________________________________________________
Di avere ottenuto all’Esame di Stato conclusivo la votazione di
□ 100/100
□ 100/100 e lode
Di consegnare entro il 28 ottobre 2022 all’ufficio Protocollo del Comune:
□ copia del diploma o dichiarazione della segreteria della scuola
□ copia documento di identità in corso di validità
Di essere a conoscenza che la quantificazione della borsa di studio avverrà in base al numero delle
domande pervenute entro il 28 ottobre 2022
Il premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia in sala consiliare

Data

Firma dello studente
(se minorenne, firma del genitore)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di assegnazione del premio
di studio
2. Modalità del Trattamento: Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano le operazioni di controllo requisiti ed
assegnazione del premio di studio
3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio
4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici
e del D.Lgs 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni
5. Titolare del Trattamento è il Comune di Castelnuovo del Garda in persona del legale rappresentate pro tempore e potrà essere
contattato, per motivi attinenti alla protezione dei dati o per l’esercizio dei diritti di cui al punto 9 al seguente indirizzo mail
responsabileprivacy@castelnuovodg.it
5. Responsabile del Trattamento: il Responsabile dell’Area Servizi alla persona
Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di privacy
di cui al D.lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

