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 MODULO DI RICHIESTA         

          BORSE DE STUDIO
 

                         Anno Scolastico 2018/2019 

                          D.Lgs 63/2017 – DGR 50/2019 

 
                                           AL COMUNE DI  PIGLIO 

 
     Il sottoscritto; 
 
 

NOME COGNOME 

Luogo e data di nascita 

CODICE FISCALE                 

        Residenza anagrafica 
 

VIA/PIAZZA/N. CIVICO TELEFONO 

COMUNE PROVINCIA 

      Genitore dello studente,  

     Chiede che il proprio figlio sia ammesso al beneficio economico della Borsa di Studio  

    di qui la DGR. 50/2019  - Fondo unico borse di studio D.Lgs.63/2017 
 
 

DENOMINAZIONE  
DELLA SCUOLA 

CODICE MECCANOGRAFICO/IDENTIFICATIVO 

DEL PLESSO SCOLASTICO    

___________________________ 
Classe frequentata 
nell’a.s. 2018/2019 

 

SECONDARIA DI 2° GRADO  1   2   3   4   5 

 
VALORE ISEE 
 
 
 

 
     €. ___________ 
 
 
______ 

 
 

Data Firma del richiedente 

 

 

             

Si allegano; 

 Copia della certificazione I.S.E.E /2018  o  2019 (non superiore a €10.700,00) 

 Copia documento d’identità in corso di validità del richiedente e dello studente 

 Copia codice fiscale studente 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art.4, comma 

2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di 

dichiarazioni mendaci 

 

 
Data Firma del richiedente 

 
 
 
 

NOME COGNOME 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                 
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Informativa ai sensi articoli 13, parafo1, e 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati. 

 

ai sensi articoli 13, parafo1, e 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 Aprile 2016, si comunica che: 

 

 I dati forniti verranno utilizzati dal Comune di Piglio nel rispetto della normativa citata. 

 I dati saranno utilizzati ai solo fini della gestione anche informatizzata delle procedure connesse 

alla domanda nella presente allegata, nonché per l’invio di comunicazioni relative alle procedure 

stesse e non saranno oggetto di diffusione e trasferimento a paesi terzi. 

 I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e supporto cartaceo, elettronico, 

telematico. 

 I dati verranno conservati per il tempo di validità dell’autorizzazione e per quello ulteriore 

previsto della normativa vigente in materiale delle funzioni di pubblica sicurezza(Legge 1 Aprile 

1981, n. 121 e regio Decreto 18 Giugno 1931n.773)-testo Unico delle Leggi di Pubblica 

Sicurezza). 

 Il conferimento dei dati richiesti – ad eccezione di quelli relativi al recapito telefonico ed 

all’indirizzo di posta elettronica il cui riferimento è facoltativo, ma strumentale a rendere piu 

efficienti e celere le comunicazioni del comune all’interessato – è obbligatorio ai fini di car corso 

al procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tale dati comporta il mancato avvio del suddetto 

procedimento. 

 Possono venire a conoscenza dei dati il personale i soggetti coinvolti nei suddetti procedimenti 

(Comune di Piglio- Regione –Ministero dell’istruzione) 

 Titolare dei trattamenti dei dati è il Comune di Piglio 

 Il Data protection Officer (DPO) è il responsabile della protezione dei dati personali ed è 

designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO designato dal titolare ai sensi dell’ 

art.37 del GDPR è DIGIWEBUNO SRL, Via Lecce 21, 03100 Frosinone (FR  

 Contatti:  

 E- mail:  info@digiwebuno.it 

 E-mail: gdpr@digiwebuno.it 

 Recapito telefonico: 0775.881018 

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i sui diritti nei confronti del titolare del trattamento in 

conformità agli art. 15 e 16 del regolamento (UE= 216/679 e del D.lvo 196/2003(codice della privacy), 

come modificato dal D.Lvo 10 gosto 2018 m.101, i cui contenuti si riproducono di seguito: 

 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Art.5 – Diritto di accesso dell’interessato 1. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare dei 

trattamenti la conferma che si o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 

caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti o informazioni: a) le finalità del trattamento; b) 

le categoria dei dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati, in particolari se destinatari di paese terzi o organizzazioni 

internazionali, d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se 

non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’interessato 

di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di 

proporre reclamo a un’autorità di controllo, g) qualora i dati siano raccolti presso l’interessato, tutte le 

informazioni disponibili sulla loro origine, h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione di cui  all’art. 22, paragrafi 1 e 4, e almeno in tali casi, informazioni significative 

mailto:info@digiwebuno.it
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sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato. 2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi 

dell’art.46 relative al trasferimento. 3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali 

oggetto di trattamento.  In caso di ulteriore copie richieste dall’interessato, il titolare de trattamento 

può addebitare un contributo spese ragionevole e basato sui costi amministrativi. Se l’interessato 

presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diverse dell’interessato,  

          le informazioni fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui   

          al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e libertà altrui. 

Art.16- Diritto di rettifica – L’interessato ha il diritto di ottenere dal trattamento la rettifica dei dati 

personali  inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto della finalità del 

trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo una dichiarazione integrativa. 

Art.19- Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazioni del 

trattamento il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 

personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma 

dell’articolo 16,  dell’art. 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi 

uno sforzo sproporzionato. Il titolare comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo 

richieda. 

 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate in domanda 

 

 

                SI                         NO    

                        

                                                                                                     

 ______________________ 

                                  Firma 

 

 

 

    

Data________________________ 

  

 

 

 

 


