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Informativa e consenso per candidati Borsa di Studio – Minorenni - 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati 

personali, La informiamo che la Bcc del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici 

del Garda – Società Cooperativa, con sede in Montichiari, Via Trieste, 62, in qualità di 

Titolare, deve acquisire o già detiene alcuni dati che riguardano Suo/a figlio/a minore. 

Finalità del trattamento 

I dati da Lei stesso forniti ovvero raccolti presso terzi sono trattati nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e per: 

• finalità strettamente connesse e strumentali all’assegnazione delle Borse di Studio da 

parte della Bcc del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda – 

Società Cooperativa; 

• finalità funzionali all’attività della Banca quali la promozione di iniziative e l’invio di 

pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca e la promozione del concorso, 

anche mediante la pubblicazione di fotografie su giornali locali, per le quali l’interessato 

ha la facoltà di manifestare o meno il consenso. 

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 partecipare all’assegnazione delle borse di studio ha 

natura obbligatoria e il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di 

valutare la richiesta di Suo/a figlio/a. 

Il conferimento dei dati necessari per le finalità funzionali all’attività della Banca ha invece 

natura facoltativa ed il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di 

trattare i dati di Suo/a figlio/a per dette finalità. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza 

La informiamo altresì che la Banca non comunica i Suoi i dati a soggetti terzi. 

Possono invece venire a conoscenza dei dati di Suo/a figlio/a il Dirigente Responsabile, in qualità 

di responsabile del trattamento, e gli addetti degli Uffici di Sede, in qualità di incaricati. 

L’elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente 

richiedendolo all’Ufficio Segreteria di Presidenza e Direzione presso la Bcc del Garda - 

Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda – Società Cooperativa  - Montichiari 

– Via Trieste, 62. 
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Diritti dell’interessato di cui all’art. 7  

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 di 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 che lo 

riguardano e al trattamento di 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. 

Può rivolgersi, per tutto ciò, al Titolare del trattamento “Bcc del Garda - Banca di Credito 

Cooperativo Colli Morenici del Garda  – Società Cooperativa” oppure al Responsabile del 

trattamento il Dirigente Responsabile. 
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Consenso al trattamento dei dati personali 

       Spettabile 

       BCC DEL GARDA 

Banca di Credito Cooperativo 

       Colli Morenici del Garda  - Soc. Coop. 

       Via Trieste, 62 

       25018 Montichiari – Bs - 

       _______________________________ 

In relazione all’informativa che mi avete fornito e all’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003, in 

qualità di genitore esercente la potestà sul/la figlio/a minore 

�           do il consenso    �           nego il consenso 

al trattamento da parte della Banca dei dati personali di mio/a figlio/a, alla loro 

comunicazione ed al loro successivo trattamento ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti 

indicate nell’informativa stessa per finalità strettamente connesse e strumentali 

all’assegnazione delle borse di studio. 

Inoltre, 

�           do il consenso    �           nego il consenso 

al trattamento da parte della banca dei dati personali di mio/a figlio/a per finalità funzionali 

all’attività della Banca quali la promozione di iniziative e l’invio di pubblicazioni promosse o 

commissionate dalla Banca e la promozione del concorso, anche mediante la pubblicazione di 

fotografie su giornali locali. 

Data ___________________ 

RISERVATO ALLA BANCA

Lo Studente: ___________________                            Il Genitore esercente la potestà 

                        (nome e cognome)                                  _________________________ 

                                                                                                          (firma)  


