Al Comune di Villa Guardia

IL/LA SOTTOSCRITTA
C.F.
NATO/A
IL
RESIDENTE A
IN VIA
NUMERO DI TEL.
EMAIL

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando indetto dal Comune di Villa Guardia per l’assegnazione di un
PREMIO DI STUDIO PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
CHE HANNO SUPERATO L’ESAME DI STATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
(O PER I SOLI STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO NELL'A.S. 2019/2020 IL DIPLOMA DI DURATA
QUADRIENNALE E IL TITOLO ABILITANTE AL 5° ANNO NELL'A.S. 2020/2021),
E CHE SI SONO ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022

A tal fine allega:
▪
▪
▪
▪
▪

dichiarazione sostitutiva richiesta nel bando;
copia del diploma conseguito o autocertificazione sostitutiva, dalla quale rilevare la votazione conseguita;
copia del certificato di iscrizione all’Università;
informativa sotto riportata ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali” sotto indicata.
Copia del documento d’identità

Villa Guardia, lì _________________

_________________________________
(firma del richiedente)

Informativa ex art. 13- D.Lgs. 196/2003 s.m.i.
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, s.m.i . e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che il
Comune di Villa Guardia svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione dei premi di studio.
Tutti i dati raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità sopraesposte.
La mancata raccolta determina l’impossibilità di assegnare il premio di studio.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Guardia.
I dati raccolti saranno trattati da personale dipendente del Comune di Villa Guardia, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza in modo da
tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.
Si informa inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. in oggetto, fra i quali si ricorda il diritto a chiedere la conferma
dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione
degli stessi.

