
      

 Spett.Le 

Banca di Credito Cooperativo Di Mozzanica 

Via Umberto I, 10  

24050 Mozzanica BG 

 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLO STUDIO 

TERMINE MASSIMO DI CONSEGNA: 15 APRILE  2020 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________________  il ______________________  

Codice fiscale (in stampatello) _______________________________ residente a _____________________ 

_______________________________________ CAP ___________ in via ___________________________   

____________________ Cell. _________________________ E-mail (obbligatoria, in STAMPATELLO) 

_________________________________________________________ 

chiede che gli/le venga assegnata il Premio di laurea 2019 BCC Mozzanica nella seguente categoria: 

 

UNIVERSITÀ (specificare il corso di laurea): 

-  Laurea triennale in ________________________________ 

-  Laurea specialistica in ________________________________ 

- Laurea magistrale a ciclo unico in ________________________________ 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 di essere residente in uno dei seguenti comuni: Mozzanica, Fara Olivana con Sola, Isso 

 di essere socio della Banca dal ________________________________ 

 di essere figlio del socio _____________________________________ 

 di aver sottoscritto la richiesta di adesione a socio 

 di aver preso visione delle norme del regolamento e di accettarne le condizioni 

 

Si allegano i seguenti documenti, in carta libera: 

- fotocopia della documentazione attestante il conseguimento del diploma di laurea dal quale risulti la data e 

il voto. 

- fotocopia del codice fiscale e della carta d’identità in corso di validità. 

- stato di famiglia o autocertificazione dello stato di famiglia (vedi allegato) 

- consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 1); 

 

Firma del richiedente  

___________________________________  

 

Data consegna ____________________ Filiale di Provenienza ___________ 



Allegato 1 
 

Informativa sulla protezione dei dati per richiedenti borse di studio 

art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 

 

La Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica pone, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi 

di riservatezza e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati relativi personali. 

Come prevede la normativa sulla privacy1, desideriamo ora fornirLe alcune preliminari informazioni su come la 

Banca utilizzerà i dati personali che Lei ci fornirà per chiedere l’assegnazione del contributo Premio di laurea 

2019 BCC di Mozzanica e che la Banca potrebbe documentare (tramite videoregistrazione e fotografie) durante 

le attività di comunicazione e promozione. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Il Titolare del Trattamento è la Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica – Società Cooperativa – con sede in 

Mozzanica (BG) – Via Umberto I n. 10 (di seguito "Banca”).  

Il Responsabile della protezione dei dati, Data Protection Office (DPO) della Banca può essere contattato presso 

la Banca, all’indirizzo mail: privacy.mozzanica@mozzanica.bcc.it, al numero telefonico 036382132 o inviando 

comunicazione scritta presso la sede della Banca in (24050) Mozzanica (BG) – Via Umberto I n. 10. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento  

Tratteremo i Suoi dati per le seguenti finalità: 

A. finalità connesse e strumentali alla assegnazione del contributo Premio di laurea 2019 BCC di 

Mozzanica da parte della Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica – Società Cooperativa – con sede 

in Mozzanica (BG) – Via Umberto I n. 10; 

B. finalità funzionali alla attività della Banca, quali la promozione di iniziative e l’invio di pubblicazioni 

promosse o commissionate dalla Banca e la promozione del concorso; 

C. l’impiego a titolo gratuito, direttamente dalla Banca o tramite terzi aventi causa e previo Suo specifico 

consenso, delle Sue registrazioni audio e/o delle Sue immagini fotografate/filmate durante le attività di 

comunicazione e promozione della Banca (es. pubblicazioni, brochure, locandine, libri, riviste, spot, 

materiale pubblicitario, sito internet e social media…). L’acquisizione e l’utilizzo dei dati per queste 

ultime finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento del rapporto sociale. 

D. adempiere a obblighi legali (es. obblighi di conservazione delle scritture contabili); 

 

La basi giuridiche che legittimano il trattamento sono: 

1. la necessità di dare esecuzione alle misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato; 

2. la necessità di adempiere un obbligo legale. 

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l’oggettiva 

impossibilità per la Banca di perseguire le finalità sopra indicate. 

3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali  

La Banca può comunicare i suoi dati a soggetti terzi e alle persone autorizzate al trattamento dei dati necessari 

allo svolgimento delle proprie mansioni.  

La Banca inoltre – senza che sia necessario il consenso dell'Interessato – può comunicare i dati personali in suo 

possesso anche ai soggetti cui tale comunicazione deve essere effettuata in adempimento a un obbligo previsto 

dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 

                                                           
1 Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.. 



Per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale inoltre di società specializzate a cui affida compiti di 

natura tecnica ed organizzativa necessari per il raggiungimento delle finalità indicate (es. tipografie, agenzie di 

comunicazione, gestori di siti internet …). 

La Banca non trasferisce i Suoi dati personali in paesi terzi. 

4. Periodo di conservazione dei dati personali 

La Banca conserva i dati che Lei ha fornito per le finalità indicate per un periodo massimo di 10 anni 

dall’assegnazione del contributo. 

Al termine del periodo di conservazione applicabile, la Banca cancellerà tali dati, a meno che il loro ulteriore 

trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi:  

• risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; 

• dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati 

prima della scadenza del periodo di conservazione; 

• dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima 

della scadenza del periodo di conservazione. 

Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti 

e delle libertà dell’interessato. Quanto invece alle Sue registrazioni audio e/o le Sue immagini fotografate/filmate 

durante le attività di comunicazione e promozione, la Banca conserva tali dati per 5 anni. 

5. Diritti degli interessati 

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano. 

In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati detenuti dal Titolare, da 

dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, 

integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la 

limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La informiamo che ha anche il 

diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla 

revoca basati sul consenso precedentemente prestato. 

Può esercitare tali diritti direttamente nei confronti del Titolare del trattamento rivolgendosi al Referente Interno 

DPO, ovvero all'indirizzo di posta elettronica privacy.mozzanica@mozzanica.bcc.it. 

Resta fermo che l’Interessato può contattare i DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 

personali e all’esercizio dei propri diritti.  

L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato 

membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa 

in cui la Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 

  

mailto:privacy.mozzanica@mozzanica.bcc.it


 

Consenso al trattamento dei dati personali  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  

 

_____________________________________________________________________  

CODICE FISCALE _____________________________________ 

residente in _____________________________ via _______________________________ 

in relazione al trattamento dei miei dati per le finalità di cui all’informativa ricevuta, connesse e strumentali alla 

assegnazione del contributo Premio di laurea 2019 BCC di Mozzanica, autorizza la Banca di Credito 

Cooperativo di Mozzanica al trattamento degli stessi e a impiegare a titolo gratuito, direttamente o tramite terzi 

aventi causa, le proprie registrazioni audio e/o immagini fotografate/filmate durante le attività di comunicazione 

e promozione (es. pubblicazioni, brochure, locandine, libri, riviste, spot, materiale pubblicitario, sito internet e 

social media…). 

 

[    ] presta il consenso                                [    ] nega il consenso 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di sollevare la Banca da qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa 

essere avanzata da terzi e dichiara espressamente di rinunciare a ogni tipo di compenso, anche per il futuro, in 

relazione all’utilizzo delle proprie immagini. 

 

_____________________, ________________ 

Luogo, data 

 

____________________________ 

Firma 

  



AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a in _________________________________________ il _______________________________ 

residente in _______________ Via __________________________ n. _____ tel. ________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R A 

 

 

che la propria famiglia residente in ____________________________________   (_______)      via/piazza 

       (comune)    (provincia) 

__________________________________________________ è così composta: 

   (indirizzo e numero civico) 

 

 

1)  il/la dichiarante 

2)  ______________________________________________________________________________ 

                (cognome)   (nome)  (nato/a in) (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

 

3)  ______________________________________________________________________________ 

                (cognome)   (nome)             (nato/a in) (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

 

4)  ______________________________________________________________________________ 

                (cognome)   (nome)             (nato/a in) (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

 

5)  ______________________________________________________________________________ 

                (cognome)   (nome)             (nato/a in) (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

   

6)  ______________________________________________________________________________ 

                (cognome)   (nome)             (nato/a in) (il)    (rapp. parentela con il dich.) 

 

 

 

   

 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

data ________________________  

 

_______________________________________ 

       Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 
 


