AL COMUNE DI BERTINORO
Piazza Libertà, 9 – 47032 Bertinoro (FC)
e-mail: scuola@comune.bertinoro.fc.it
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Concorso per Borsa di Studio “E. Bergossi” con
riferimento all’a.s. 2021/2022. Riservato a studenti che nell'a.s. 2021/22 abbiano frequentato una
scuola secondaria di secondo grado.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ inoltra domanda di
partecipazione al Concorso di cui all’oggetto per sé stesso/per il figlio (in caso di studente
minorenne)_______________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del
fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL
codice fiscale
RICHIEDENTE
Nome
Cognome
Via/Piazza-Numero civico-Frazione
CAP

Comune

Provincia

Luogo e Data di nascita

Telefono

E-mail
Accredito bancario sul conto corrente intestato a:

Banca

Codice IBAN
Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati
personali per le finalità derivanti dalla partecipazione al presente bando.
Dichiara inoltre che:
Il valore ISEE 2022 corrisponde ad € ________________ come da attestazione protocollo
n°_________________ con validità fino a ___/___/______
All’uopo allega :
 Certificato di iscrizione all’anno scolastico 2022/2023 (o al corrispondente anno accademico per
gli iscritti al primo anno di corsi universitari);
 Certificato della scuola attestante i voti di profitto o di maturità alla fine dell’a.s. 2021/2022.
Luogo e Data
(**) allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
Per i soli cittadini extracomunitari allegare permesso di soggiorno.

Firma del richiedente (**)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il Comune di Bertinoro, in qualità di Titolare
sede legale in Piazza della Libertà, 1 - 47023 – FORLI’;
sito internet: http://www.comune.bertinoro.fc.it;
email: protocollo@comune.bertinoro.fc.it ;
PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it;
Centralino: +39 0543 469111),
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di
procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio
oppure
- il rilascio dei dati presenti, pur potendo risultare utile per agvolare la gestione della
procedura e la fornitura del servizio,è facoltativo e la loro mancata indicazione non
pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o
del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Chi tratta i
miei dati?

Ho l'obbligo
di fornire i
dati?

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

Per quanto
sono trattati i
miei dati?
A chi
vengono
inviati i miei
dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Bertinoro
(PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it ) oppure il Responsabile della Protezione
dei dati personali (email: privacy@romagnaforlivese.it).

Che diritti ho
sui miei dati?

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

A chi mi
posso
rivolgere?

