
 
 

BANDO 2017 – BORSE DI STUDIO, PREMI DI LAUREA 
 

 
Art. 1   RICONOSCIMENTI  

La Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio s.c., nel perseguimento 

delle proprie finalità statutarie, bandisce un concorso per l'assegnazione di: 

 

- n°20 (venti) Borse di Studio “Scuola Secondaria di Primo Grado”: 

per studenti figli di Soci della BCC di Cernusco sul Naviglio che hanno 

terminato la 3° media; voto minimo: 9/10 - 

da euro 200,00 lordi cadauna. 

 

- n°20 (venti) Borse di Studio “Scuola Secondaria di Secondo Grado”: 

per studenti Soci o figli di Soci della BCC di Cernusco sul Naviglio che 

hanno terminato la 5° superiore;  voto minimo: 85/100 –  

da euro 500,00 lordi cadauna. 

 

- n° 10 (dieci) Premi di Laurea “Primo livello”: 
per studenti Soci o figli di Soci della BCC di Cernusco sul Naviglio che 

hanno conseguito la Laurea di 1° livello (3 anni); voto minimo: 95/110 o 

equivalenti – 

da euro 650,00 lordi cadauna. 

 

- n° 10 (dieci) Premi di Laurea “Specialistica - Magistrale”: 
per studenti Soci o figli di Soci della BCC di Cernusco sul Naviglio che 

hanno conseguito una Laurea Specialistica (3+2 anni) o Magistrale, voto 

minimo: 95/110 o equivalenti – 

da euro 1.100,00 lordi cadauna. 

Il Premio verrà ridotto ad euro 450,00 lordi, per gli studenti che negli anni 

scorsi hanno beneficiato del Premio di Laurea “Primo Livello”. 

 

Art. 2   CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è riservato ai Soci-studenti ed ai figli studenti dei Soci, iscritti nella 

compagine sociale alla data del 31.12.2016, di età non superiore ai 24 anni alla data 

del conseguimento della Laurea di primo livello o 26 anni alla data del 

conseguimento della Laurea Specialistica (esteso a 28 anni per la facoltà di 

medicina), che abbiano conseguito il Diploma di licenza media o il Diploma di 

maturità nell’anno 2017, o la Laurea di 1° livello o specialistica nel periodo 1.9.2016 

al 31.8.2017. 

Per accedere alla selezione è indispensabile che lo studente, o il genitore Socio, 

risulti titolare di un rapporto di conto corrente presso Credicoop Cernusco sul 

Naviglio alla data del 31.10.2017.  



 
 

 

Art. 3  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Per le Borse di Studio è necessario presentare la seguente documentazione: 

- domanda di ammissione debitamente compilata; 

- stato di famiglia in carta libera o autocertificazione ai sensi dell’ art. 46, D.P.R. 

445/2000; 

- fotocopia diploma di licenza media / certificato sostitutivo (per gli studenti che 

hanno terminato la 3° media) o fotocopia diploma di maturità / certificato 

sostitutivo (per gli studenti che hanno terminato la 5° superiore). 

Per i Premi di Laurea, è necessario presentare la seguente documentazione: 

- domanda di ammissione debitamente compilata; 

- stato di famiglia in carta libera o autocertificazione ai sensi dell’ art. 46, D.P.R. 

445/2000; 

- copia del certificato di Laurea rilasciato dall’Università attestante la data di 

conseguimento della Laurea e la votazione ottenuta. 

 

 

Art. 4   SCADENZA BANDO 

Le domande, redatte sull’apposito modulo e corredate dalla documentazione 

richiesta, dovranno essere presentate presso una delle filiali della Bcc di Cernusco sul 

Naviglio entro il 24.11.2017.  

 

 

Art. 5 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

Con la semplice presentazione della domanda di ammissione al Bando, i partecipanti 

si assumono, in caso di vincita, i seguenti obblighi: 

1. partecipare direttamente e personalmente alla Cerimonia di Premiazione, che si 

terrà in Cernusco sul Naviglio in data che verrà comunicata al vincitore entro il 12 

gennaio 2018.  

2. autorizzare la Banca ad inserire nome e cognome del vincitore, nonché la tipologia 

di premio vinta, sul sito internet www.credicoop.it; oltre ad esporre gli stessi dati 

presso le filiali dalla Banca. 

3. accettare tutte le norme e le procedure esposte in questo Bando, quale condizione 

essenziale per la partecipazione al Premio. 

 

http://www.credicoop.it/


 

 

 

 

Attenzione: le Borse di Studio e i Premi di Laurea vinti sono da considerarsi 

redditi a tutti gli effetti, assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Verrà, quindi, 

emesso un cedolino dell’importo erogato e successivamente la relativa 

Certificazione Unica (CU) da inserire nella dichiarazione dei redditi. 

 
 

Art. 6  MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  

L’assegnazione dei riconoscimenti sarà effettuata ad insindacabile giudizio dal 

Consiglio di Amministrazione della Banca; il Consiglio valuterà i requisiti e le 

votazioni ottenute dai singoli candidati sulla base dei criteri stabiliti dal Bando. 

L’elenco dei vincitori sarà reso disponibile presso le Filiali e sul sito Internet della 

Banca entro il 12 gennaio 2018. 

La Banca, oltre alla pubblicazione della graduatoria, avviserà, a mezzo lettera 

ordinaria e/o e-mail, tutti gli assegnatari di Borse di Studio o Premi di Laurea.  

  

  

 Il Consiglio di Amministrazione 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domanda di Ammissione al Bando 2017  
 

Io sottoscritto ________________________________________________________________  

nato il ___________  a _______________________residente a ________________________ 

via _____________________________________ Codice fiscale ________________________ 

e-mail (obbligatoria)_____________________________   Tel. _________________________ 

 

 Socio n.________ della BCC di Cernusco sul Naviglio dal  ___/_______ (mm/aaaa)  

 figlio del Socio della Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio 

sig._________________________ n._______ , Socio dal ____/ _____ (mm/aaaa) 

 

dopo attenta lettura del bando di concorso, chiedo l’assegnazione di 

 Borsa di Studio “Scuola Secondaria di Primo grado” – licenza media 

 Borsa di Studio “Scuola Secondaria di Secondo Grado” – diploma di maturità 

 Premio di Laurea 1° livello (3 anni) 

 Premio di Laurea Specialistica (3+2 anni) o Magistrale 

 

Dichiaro 

 di essere titolare di c/c n.________________ dal ___/___/______ (gg/mm/aaaa) 

 che il genitore sig.____________________________________ è titolare del c/c  

n. ____________________ dal ____/ ____/ ______ (gg/mm/aaaa) 

 

Dichiaro di accettare senza riserve il bando ed allego quanto previsto dall’art. 3 dello stesso. 
Dichiaro, inoltre, di aver conseguito nell’anno 2017 il Diploma o nel periodo 01.09.16 – 
31.08.17 la Laurea con la seguente votazione finale _________________. 

 

Infine, il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, presta il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali sensibili soltanto per i fini legati all’iniziativa 
in oggetto, e allega il consenso dettagliato debitamente sottoscritto. 

____________________      _____________________ 

(firma del richiedente)   (firma del genitore se il richiedente è minorenne) 

 

_______________________, ____________________ 

(luogo)     (data) 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03 
(PER CANDIDATI BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA) 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la 
Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio – Società Cooperativa, con sede in Cernusco sul Naviglio, piazza 
Unità d’Italia 1-2, in qualità di Titolare del trattamento, deve acquisire o già detiene alcuni dati che La riguardano. 
 
Finalità del trattamento 
I dati da Lei stesso/a forniti, ivi compresi gli eventuali dati di natura sensibile, sono trattati nel rispetto della normativa 
sopra richiamata per finalità strettamente connesse e strumentali alla selezione dei candidati per l’assegnazione delle 
Borse di Studio e Premi di Laurea. 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente connesse 
alle finalità stesse e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati necessari per la selezione dei candidati per l’assegnazione delle Borse di Studio e dei Premi di 
Laurea, ha natura obbligatoria e il Suo eventuale rifiuto a rispondere, comporterebbe l’impossibilità da parte della 
Banca di procedere alla valutazione della Sua candidatura. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
La informiamo altresì che la Banca, per lo svolgimento di talune attività, comunica i Suoi dati personali alle seguenti 
categorie di soggetti terzi: 

- Membri del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo di Cernusco 

sul Naviglio, per la valutazione dei candidati. 

Le precisiamo, inoltre, che i Suoi dati personali potranno essere portati a conoscenza, in qualità di incaricati o 
responsabili del relativo trattamento, di dipendenti, collaboratori e revisori della Banca, nonché delle seguenti 
categorie di soggetti: società che garantiscono servizi informatici e servizi di imbustamento corrispondenza e 
archiviazione documentale. 
L’elenco dei responsabili è costantemente aggiornato ed è disponibile gratuitamente presso le agenzie della Banca, il 
responsabile del trattamento sotto indicato o sul sito internet www.credicoop.it. 
Le segnaliamo, infine, che, in caso di assegnazione, taluni suoi dati (nome, cognome e tipologia di premio) potranno 
essere comunicati a giornali locali per la relativa pubblicazione. Tale conferimento ha natura facoltativa. 
 
Diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03 
La informiamo, infine, che il Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato 
può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati gli vengano 
comunicati in forma intelligibile. L’interessato ha altresì il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati 
personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 
di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili, nonché dei soggetti o categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza. L’interessato ha 
anche il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della disciplina, nonché 
l’attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi. L’interessato, infine, ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo 
riguardano e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Per l’esercizio dei predetti diritti può rivolgersi, al Titolare del trattamento “Banca di Credito Cooperativo di Cernusco 
sul Naviglio- società cooperativa” oppure al Responsabile del trattamento Direttore Generale della Banca, presso la 
sede in Cernusco sul Naviglio- Piazza Unità d’Italia 1-2, ovvero al numero di fax 0292659124, ovvero all’indirizzo di 
posta elettronica privacy@credicoop.it. 
 

 
 

http://www.credicoop.it/
mailto:privacy@credicoop.it


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
 
 
 Spettabile 

Banca di Credito di Cooperativo di 
Cernusco sul Naviglio 
Piazza Unità d’Italia, 1-2 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 
 

 
 
In relazione all’informativa che mi avete fornito e all’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03 
 
 
                                                        Do il consenso   Nego il consenso 
 
 
al trattamento da parte della Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio dei miei dati personali, 
alla loro comunicazione ed al loro successivo trattamento ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti 
indicate nell’informativa stessa. 
 
 
………………………………………………………………. (data e firma per il consenso) 
 
 
 
In caso di assegnazione, 
 
                                                        Do il consenso   Nego il consenso 
 
alla comunicazione di alcuni miei dati (nome, cognome, tipologia di premio conseguito) a giornali locali per 
la relativa pubblicazione. 
 
 
………………………………………………………………. (data e firma per il consenso) 
 
 
Inoltre, 
 
                                                        Do il consenso   Nego il consenso 
 
  
al trattamento da parte della Banca ai miei dati sensibili, alla loro comunicazione ed al loro successivo 
trattamento ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicate nell’informativa stessa. 
 
 
 
………………………………………………………………. (data e firma per il consenso) 
 
 


