COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO A.S. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________(dati del Genitore/Tutore)
Codice fiscale _______________________________________ Nato a ___________________________ il
__________________________

Residente

in

________________________________________

via

_____________________________________________ telefonico_________________________________
e-mail:_______________________________________

Banca _____________________________________ Agenzia di ____________________________
Intestato a (L’INTESTATARIO DEVE ESSERE MAGGIORENNE)
__________________________________________________________________________
IBAN
I

T

RICHIEDE

Per il proprio figlio/a
Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________
Nato a _______________________________________ il ________________________________________
Codice Fiscale ________________________________

l’assegnazione della borsa di studio annuale indetta da codesto Comune per l’anno scolastico
2020/2021.
A tal fine dichiara:

1. di essere residente nel Comune di Iseo;
2. che nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 il/la proprio/a figlio/a

Municipio di Iseo - Piazza Garibaldi, 10 - 25049 ISEO (Bs)
tel. 030 980161 – e.mail: info@comune.iseo.bs.it – protocollo@pec.comune.iseo.bs.it

COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

a) ha frequentato la classe 3^ della Scuola Secondaria di 1^grado, presso l’Istituto
____________________________________________________________e ha conseguito il
diploma di licenza con voto ______________ ;

b) ha

frequentato
la
Scuola
Secondaria
di
2^grado
presso
l’Istituto
__________________________________________________________e ha conseguito una
votazione media di ____/10;

c) ha

conseguito
il
diploma
di
maturità
presso
l’Istituto
________________________________________, ottenendo una valutazione di ______/100.

Allega alla presente i seguenti documenti:
-

scheda di valutazione e/o diploma A.S. 2020/2021;
Documento di identità del dichiarante.

In fede
Iseo, lì _____________

_____________________________

Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Iseo, Piazza Garibaldi n. 10, tel. 030 980161. Il Comune ha nominato il proprio
Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@cmsebino.brescia.it.
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati, anche di natura particolare, raccolti sono trattati al solo scopo di
valutare i requisiti per accedere al servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico.
Durata della conservazione. I dati raccolti sono conservati secondo quanto indicato dal massimario di scarto del
Manuale di gestione documentale.
Destinatari dei dati. I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati solo se previsti dalla legge. I terzi che
effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per erogare i servizi richiesti, sono
Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al
trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo
rpd@cmsebino.brescia.it
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
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