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Caro studente,
anche quest’anno la Fondazione riuscirà ad assegnare 72 Premi di studio a studenti degli
Istituti Superiori la cui famiglia, anche solo quella di uno dei due genitori, risieda da almeno
cinquant’anni nei seguenti Comuni:
Arsiero – Breganze – Caltrano – Calvene – Carrè – Chiuppano – Cogollo – Laghi – Lastebasse – Lugo – Malo –
Marano – Montecchio Precalcino – Monte di Malo – Pedemonte – Piovene – Posina – San Vito di Leguzzano –
Santorso – Sarcedo – Schio – Thiene – Tonezza – Torrebelvicino – Valdastico – Valli del Pasubio – Velo d’Astico –
Villaverla – Zanè – Zugliano

La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 15 Novembre 2019
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e consegnata al proprio Istituto
utilizzando la Scheda che alleghiamo accompagnata dai seguenti documenti:
Attestazione ISEE
• In mancanza della Dichiarazione ISEE un documento che attesti l’eventuale esonero da tasse
scolastiche e/o contributi di Istituto
• Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza alle vigenti disposizioni
di legge in materia di Privacy
• Per gli studenti minorenni la dichiarazione di consenso deve essere firmata dai genitori
• Copia del documento di identità con l’esatto indirizzo anagrafico
• Codice Fiscale
•

Criteri per l’assegnazione dei premi di studio:
Profitto: media dell’anno scolastico 2018/2019 non inferiore ai 7/10
Significativi miglioramenti rispetto ai voti ottenuti nell’anno scolastico 2017/2018
Reddito: valori della Dichiarazione ISEE famigliare non superiore a € 20.000
• In mancanza della Dichiarazione ISEE si terrà presente l’eventuale esonero da tasse scolastiche e
contributi di Istituto
• Eventuali segnalazioni di particolare disagio
•
•
•

Verrà predisposta la C.U. per ogni studente assegnatario dei premi di studio che la Fondazione
provvederà a recapitare all’Istituto di riferimento per la consegna agli interessati.
Schio, 30 settembre 2019
Il Consiglio di Amministrazione
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Alla FONDAZIONE OSELLA D’ARGENTO

Il sottoscritto
Cognome ……………………….………………..…….. Nome…………………………………………………..………………
nato/a a ……………………………….. data nascita…………………………………
abitante a……………………………….…………… Via …………………………………………………… tel. ……………….

CHIEDE DI CONCORRERE A UNO DEI PREMI DI STUDIO PREVISTI

Al 01.01.1969 la famiglia del PADRE risiedeva a ……………..……… della MADRE risiedeva a ……………..………..
Padre ………………..………operaio / impiegato / artigiano / autonomo

Lavora
Pensionato

SI NO
SI NO

Madre………………………..operaia / impiegata / artigiana / autonoma

Lavora
Pensionata

SI NO
SI NO

Fratelli / Sorelle ……………………………………… anni …………

Lavora

SI NO

Fratelli / Sorelle ……………………………………… anni …………

Lavora

SI NO

Fratelli / Sorelle ……………………………………… anni …………

Lavora

SI NO

Fratelli / Sorelle ……………………………………… anni …………

Lavora

SI NO

Parenti a carico ……………………………………………………………………………………………………………………….
Ha avuto l’Esenzione dalle Tasse scolastiche?

SI

I.S.E.E.

€. …………………….

Certificata

SCUOLA e CLASSE
VOTI FINALI

(SOLO FOGLIO FINALE)

NO

Spazio da non riempire
……………………………………

……………………………………………………………………………………………..………………

anno 2017/2018

MEDIA FINALE

..……………..

anno 2018/2019

MEDIA FINALE

……………….

………………………………
………………………………

SEGNALATO DA ………………………………………………………………………………………………………………………

Data ………………………………….…….. Firma ………………………………………………………………………………….

Comuni Alto Leogra - Alto Astico
Arsiero – Breganze – Caltrano – Calvene – Carrè – Chiuppano - Cogollo - Laghi - Lastebasse - Lugo – Malo – Marano Montecchio Prec. - Monte di Malo – Pedemonte – Piovene R. – Posina – S. Vito di Leguzzano – Santorso – Sarcedo Schio – Thiene – Tonezza – Torrebelvicino – Valdastico - Valli del Pasubio - Velo d’Astico – Villaverla – Zanè – Zugliano.
Ai sensi Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – (RGPD)”del La informiamo che i dati da Lei forniti vengono
impiegati esclusivamente per la normale attività della Fondazione svolta per finalità amministrative e non sono divulgate a Terzi.
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, Lei potrà, in qualsiasi momento, richiederci la sospensione
immediata dell’impiego dei Suoi Dati per qualunque altra finalità.

Scheda Dati 2019
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Oggetto: Informativa e consenso per il trattamento dei dati per le finalità previste dallo Statuto della Fondazione,
in applicazione del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - (RGPD)”
Premessa
Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel
seguito RGPD), recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del
trattamento è tenuto a fornire all’interessato alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali raccolti direttamente
dall’interessato stesso.
In particolare, la FONDAZIONE OSELLA D'ARGENTO (in seguito anche TITOLARE) nello svolgimento delle sue attività istituzionali
necessita di trattare dati personali degli studenti interessati all'erogazione di assegni e/o premi di studio.
I dati personali dell'Interessato vengono trattati nel rispetto delle leggi vigenti, con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando i diritti
e la riservatezza dei dati personali conferiti da parte dell'interessato.
1.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la FONDAZIONE OSELLA D’ARGENTO con sede legale in Via Paraiso, 10 – 36015 SCHIO (VI), C.F.
92015010249.
oselladargento@icloud.com
oselladargento@pec.it
2.Tipologia dei dati trattati
Il Titolare tratta dati personali “comuni” da Lei forniti quali:
•
anagrafici, eventualmente anche dei componenti il nucleo familiare (cognome e nome, indirizzo, data di nascita, …), recapiti
(numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, …)
•
codici assegnati da terzi (codice fiscale, …),
•
dati familiari, scolastici e riguardanti il reddito della famiglia
3.Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato all'erogazione di assegni/premi di studio in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto
Costitutivo e nello Statuto della Fondazione.
Il Titolare provvederà a fornire informative specifiche in relazione a eventuali ulteriori trattamenti posti in essere.
4. Liceità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da parte del Titolare è legittimato dal consenso dell'interessato (art. 6, lettera A del RGPD).
5. Conferimento obbligatorio
In mancanza di consenso lo studente non verrà valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria degli studenti idonei.
6. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali, nei limiti e con le finalità indicati, potranno essere comunicati o venire a conoscenza e quindi essere trattati da:
•
Istituti di Credito per l’eventuale emissione dell'assegno
•
Collaboratori e Consulenti del Titolare coinvolti nella predisposizione delle graduatorie
•
Società o professionisti che forniscono servizi al Titolare (es. Consulente del lavoro)
I destinatari dei dati personali operano nell'ambito di un contratto ed eventualmente assumono il ruolo di Responsabile esterno del
trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento; in tale contesto sono tenuti a fornire garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e tuteli i diritti dell'Interessato.
L’elenco completo dei destinatari è a Sua disposizione presso il Titolare.
7. Modalità di trattamento, conservazione dei dati ed eventuale trasferimento dei dati
Tali dati personali sono trattati con le seguenti modalità:
•
dal Titolare per i suoi fini istituzionali
•
con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici;
•
sono conservati per dieci anni a partire dalla fine dell'anno in cui sono stati erogati gli assegni e/o premi di studio;
•
è escluso qualsiasi processo decisionale automatizzato compresa la profilazione;
•
il trattamento avviene solo in Italia.
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8. Diritti dell’interessato
Il Titolare La informa che, in riferimento ai dati conferiti, Lei in qualità di Interessato gode dei seguenti diritti:
a. di accesso ai dati ed acquisizione di una copia: ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei
Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del RGPD, tra
le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati, ecc.;
b. di rettifica: ottenere dal Titolare la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità
del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo adeguata documentazione;
c. di cancellazione dei dati personali: chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi
previsti dall'art. 17 del RGPD, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non siano più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati
Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altra legittima motivazione per il trattamento. Il Titolare non potrà procedere
alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un
obbligo di legge, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d. di limitazione del trattamento: ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi
previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: la contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali, per
il periodo necessario al Titolare di effettuare le opportune verifiche; l'opposizione al trattamento, in attesa delle opportune
verifiche da parte del Titolare in merito alla prevalenza dei motivi che legittimino il trattamento stesso;
e. alla portabilità dei dati elettronici che siano soggetti a trattamenti automatizzati: ottenere dal titolare copia dei Dati Personali
da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto, Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del
Titolare stesso e sulla base di Sue precise autorizzazioni e indicazioni;
f. di opporsi al trattamento: bloccare il trattamento qualora questo venga effettuato per il perseguimento di un interesse
legittimo del Titolare, fatto salvo che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa in giudizio di un diritto;
g. di revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca;
h. di proporre reclamo all'autorità di controllo competente: Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Per ogni chiarimento e per esercitare i propri diritti il destinatario può contattare il Titolare scrivendo a:
FONDAZIONE OSELLA D’ARGENTO Via Paraiso, 10 - 36105 Schio VI
Quale riscontro dell’informativa fornita e per esprimere o meno il Suo consenso ai trattamenti Le chiediamo di restituirci compilata,
datata e firmata, l'allegata 'Dichiarazione di presa visione e consenso'.
Distinti saluti.
Schio, 30 settembre 2019

Il Titolare – Fondazione Osella d’Argento

Presa visione e Consenso
Io sottoscritto/a, ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
dichiaro di aver preso visione dell’informativa e degli allegati forniti relativamente al trattamento dei dati personali effettuato dal
Titolare per le finalità attinenti la selezione;
dichiaro di aver letto e compreso le finalità e le modalità di trattamento, nonché le categorie di destinatari;
esprimo il mio consenso □

nego il mio consenso □

Data ______________ Luogo _____________________ Firma __________________________________________________
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