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Allegato A) 

 

Al Sindaco 
del Comune di 
NOGAROLE ROCCA 

riservato all’Ente 

 
 
 
 

OGGETTO: domanda per la concessione di borsa di studio per l’anno scolastico 
2019/2020. 

 
 

__l__sottoscritt__ 
 

cognome nome 

  

 

luogo di nascita data di nascita 

  

 

comune di residenza indirizzo 

Nogarole Rocca  

 
 (in caso di minorenne, cancellando la parte che non interessa) genitore ovvero tutore di 
 

cognome nome 

  

  

luogo di nascita data di nascita 

  
 
 

fa istanza per ottenere la concessione della borsa di studio relativa all’anno scolastico 
2019/2020. 

 

A tale fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara quanto segue: 
 

classe frequentata anno scolastico 2018/2019 scuola (specificare il grado) 

  

 

nome della scuola sede della scuola 

  

  

votazione finale conseguita 
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classe di iscrizione anno scolastico 2020/2021 scuola (specificare il grado) 

  

 

nome della scuola sede della scuola 

  

 

Inoltre, sempre sotto la propria personale responsabilità, dichiara che lo studente destinatario del 
beneficio economico: 

 

 non è in ritardo per più di un anno nel corso di studi frequentato; 
 

 non usufruisce di benefici analoghi, riferiti al medesimo corso di studi, erogati da altri enti. 
 
 

Allega alla presente: 
 - copia documentazione attestante il conseguimento della votazione di merito richiesta e relativa 
all’anno scolastico 2019/2020; 
 - documentazione giustificativa della spesa sostenuta per l’iscrizione all’anno 
scolastico/accademico 2019/2020: 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

Quindi, nel caso venga concesso dal Comune di Nogarole Rocca il beneficio economico in oggetto, 
per la riscossione dello stesso indica la seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa): 
 

 a mezzo bonifico su conto corrente del quale fornisce il corrispondente IBAN: 

 

Paese Cin Eur Cin ABI (banca) CAB (sportello) numero del conto 

                           

 

 mediante riscossione diretta presso la tesoreria comunale – Banco BPM, agenzia di Pradelle di 
Nogarole Rocca – con quietanza di 

cognome e nome luogo di nascita data di nascita 

   

 

Nogarole Rocca, ________________________ 
 
 
 

 
 

(firma del richiedente ovvero di un genitore o del tutore se il richiedente è minorenne) 
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Comune di Nogarole Rocca 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 

(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 

 

Il Comune di Nogarole Rocca, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 

nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi 

degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 

informa 

la propria utenza che, al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’ente riceve, conserva, comunica, 

raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 

compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza 

e trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni 

altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’ente specificamente esercitato. 

Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia 

attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà 

mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che 

evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati 

per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno 

successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 

Allo stesso modo il Comune  

informa 

l’utenza interessata che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato ente l'accesso ai 

propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà 

poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato 

in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al 

sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto 

indicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’ente, evidenziando in 

tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe 

comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 

Titolare del trattamento 

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

Via Roma 38, 37060 NOGAROLE ROCCA (VR) 

Tel: 0457925384 – Fax 0457925021 – PEC urp.nogarolerocca@legalmail.it 

 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati 

AVV. NADIA CORA’  

Via San Martino 8/B, 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) 

Tel: 0376803074 – Fax: 03761850103 – PEC nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 
 

Finalità del trattamento 

Erogazione borse di studio e rilascio attestati per studenti meritevoli, anno scolastico 2019-2020. 

 

Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati 

Responsabili ex art. 28 GDPR 2016/679, Dipendenti comunali.   

 

Base giuridica e consenso 

Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del 

richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile. 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di 

libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei propri dati personali, ovvero di quelli del 

proprio figlio minore, per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 

 

Nogarole Rocca, ______________________                                 Firma _____________________________ 

 

mailto:urp.nogarolerocca@legalmail.it
mailto:nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

