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             “VALORE AL MERITO-ANNO 2022” 

A FAVORE DEI SOCI E FIGLI DI SOCI 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

La Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna istituisce n. 10 borse di Studio, 
per ogni tipologia di titolo di studio conseguito e meglio descritto ai punti a) e 
b), denominate “Valore al Merito”, a favore degli studenti Soci e figli di Soci 
persone fisiche che risultano iscritti nel Libro Soci alla data del 31/12/2020 e che 
nel corso dell’anno 2021, abbiano superato: 

a) l’esame di Maturità con votazione da “95/100” a “100/100” nei 5 anni di 
percorso scolastico; 

b) l’esame di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico con votazione 
da “105/110” a “110/110” e che non abbiano compiuto il 27° anno di età al 
momento del conseguimento della laurea magistrale stessa. 

Art. 2 

Agli studenti, con la qualifica di cui in premessa, che presenteranno richiesta 
del riconoscimento “Valore al Merito”, di cui al precedente art. 1) lettera a) 
verrà consegnata una carta prepagata con un importo di € 500,00. In aggiunta, 
aprendo una posizione sul “Fondo Previdenza Aureo”, verrà riconosciuta una 
ulteriore somma di euro 100,00 da destinare unicamente al Fondo stesso, non 
cumulabile con altre agevolazioni già in essere.    

Agli studenti, con la qualifica di cui in premessa, che presenteranno richiesta 
del riconoscimento “Valore al Merito”, di cui al precedente art. 1) lettera b) 
verrà consegnata una carta prepagata con un importo di € 750,00. In aggiunta, 
aprendo una posizione sul “Fondo Previdenza Aureo”, verrà riconosciuta una 
ulteriore somma di euro 100,00 da destinare unicamente al Fondo stesso, non 
cumulabile con altre agevolazioni già in essere.    



 

Art. 3 

 Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento dovranno 
presentare domanda dalla data di pubblicazione del presente avviso– dichiarando 
la loro qualità di soci o figli di Soci persone fisiche – a BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO di PRATOLA PELIGNA – Ufficio Segreteria Generale – Via A. 
Gramsci n.136 – PRATOLA PELIGNA (AQ) entro il giorno 08 APRILE 2022 ore 

16:00, allegando: 

- copia documento d’identità e codice fiscale; 

- Autocertificazione, su carta semplice, sullo status di socio o figlio di socio con la 
data di iscrizione nel Libro Soci; 

- Certificato rilasciato dall’istituzione scolastica comprovante il superamento 
dell’esame di maturità o di laurea con l’indicazione della votazione conseguita. 

Saranno considerate valide le domande pervenute in base alla data e ora di 
arrivo fino ad esaurimento del numero di borse di studio stabilito.    

Sono esclusi i soci e i figli di soci in rapporto di parentela in linea retta di 1° grado 
con gli amministratori, i dipendenti e i sindaci della Bcc di Pratola Peligna. 

Art. 4 

La consegna delle borse di studio “Valore al Merito” avverrà solo ed 

esclusivamente al soggetto beneficiario presente alla cerimonia di 

premiazione, la cui data sarà stabilita successivamente dalla banca, previa 
comunicazione inviata all’interessato al proprio indirizzo mail. 

La consegna avverrà nel rispetto delle normative di tutela sanitaria previste. 

Art. 5 

La Banca si riserva la facoltà di modificare e/o abrogare il presente regolamento. 

         IL PRESIDENTE 

             MARIA ASSUNTA ROSSI 

Pratola Peligna, 09/03/2022 



 

 

BANCA di CREDITO COOPERATIVO di PRATOLA PELIGNA  
 

“ VALORE AL MERITO”  –  ANNO 2022  –  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DENOMINATE  “ VALORE 
AL MERITO” RISERVATE AI SOCI E  FIGLI DEI SOCI (persone fisiche)  della BCC di Pratola Peligna 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________________________ a __________________________________________________________________ _ 

e residente a _______________________________________________  in via _______________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ telefono _________________________________ 

mail: ____________________________________________________________________ cellulare ________________________________ 

in qualità di: 

□ Socio (PERSONA FISICA) della BCC     dal……………………..  

□ Figlio del/la signor/a (PERSONA FISICA)    __________________________________________ 

socio dal ……………... 

letto e approvato il Regolamento allegato alla presente domanda 

CHIEDE 

di partecipare all’assegnazione del riconoscimento denominato come “ Valore al Merito”: 

□ per aver conseguito nell’anno 2021 il diploma di maturità   ____________________________________nei 5 anni di 

percorso scolastico; 

□ per aver conseguito  nell’anno  2021  la  laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico  in 

_______________________________________________  e non aver compiuto il 27° anno di età al momento del 

conseguimento della laurea magistrale stessa. 

All’uopo DICHIARA di aver conseguito 
 

□ Diploma di maturità riportante la votazione di  ________________________________________________________________ 

Conseguito presso l’Istituto _______________________________________________________________________________________ 



 

□  Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico  con votazione_____________________conseguita presso 

l’Università_________________________________________________________________________________________________________ 

Facoltà______________________________________________________________________________________________________________ 

  

Titolo TESI (scrivere in stampatello leggibile): 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e Data__________________________________________  

 

  

___________________________________________ 

_________________________            firma 

Allega:        
□ Copia documento identità e codice fiscale;       

□ Autocertificazione su carta semplice, sullo status di socio o figlio di socio con la data di iscrizione nel Libro Soci; 
□ Certificato  rilasciato  dall’Istituzione  Scolastica  comprovante  il  superamento  dell’esame  e  la votazione conseguita. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Liberatoria e consenso privacy per pubblicazione immagini 

Il/la sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………… C.F. ……………………………………………………………………… 

 

nato/a………………………………………………………………………………………………………… il ……………………………………………………………………………………….. 

 

residente in ..............................................................................................................................................................................................................................................................  

 

□ nel dichiarare sotto la propria responsabilità di essere maggiorenne, 

AUTORIZZA 

La Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 

cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web ed 

i quotidiani locali del proprio nominativo, delle fotografie e dei video ritraenti la propria persona ripresi esclusivamente il giorno della premiazione 

“VALORE AL MERITO” 2022; 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, presta il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali da parte di Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, con sede in Pratola Peligna (AQ), C.F. 00092420660, compresa la 

pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il web ed i quotidiani locali per i fini inerenti la manifestazione. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata al presente documento  

 

Luogo___________________________________________________________Data _____________________________________      

 

 

       Firma ___________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016  
 
 
La Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna in qualità di “Titolare del trattamento”, per mezzo della presente comunicazione desidera 
informarla su come tratterà i suoi dati personali, nello specifico quelli riguardanti immagini e/o riprese audio-video effettuate nel corso di 
eventi pubblici organizzati dalla stessa o di cui si è resa promotrice afferenti le proprie attività istituzionali e statutarie, in conformità con il 
“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati 
personali. 
 
La Banca, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, le comunica quanto segue: 
 
Finalità del trattamento 
L’evento organizzato è di natura pubblica, pertanto gli eventuali dati personali che potrebbero essere raccolti attraverso immagini fotografiche, 
o riprese audio-video, saranno effettuate per la prevalente finalità connessa e strumentale alla documentazione dell’evento svolto utilizzando, 
per lo scopo, la diffusione delle stesse per mezzo dei mezzi di comunicazione oggi maggiormente impiegati, quali il sito internet della Banca 
(https://www.bccpratola.it), i social network ad essa collegati ed i quotidiani locali. Le immagini raccolte saranno pertanto prevalentemente 
rivolte al contesto ambientale in cui avviene l’evento pubblico stesso (tema principale) e, in via meramente secondaria (di sfondo o contesto) 
ai soggetti presenti avendo l’accortezza di non riprendere in primo piano o frontalmente il volto dei presenti ma con angolazioni che ne limitino 
la riconoscibilità dei soggetti e/o effettuate da lunga distanza. 
 
Base giuridica del trattamento 
I trattamenti eseguiti per le finalità precedentemente descritte si basano su: 
rilascio del consenso da parte dell’interessato  
perseguimento del legittimo interesse del Titolare in caso di pubblicazione di immagini per documentare l’evento; 
adempimento di obblighi di legge (per esempio, in caso di comunicazioni dovute ad autorità pubbliche); 
 
Modalità di trattamento dei dati e loro comunicazione e diffusione 
I dati personali, ivi incluse le immagini fotografiche e/o le riprese audio-video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
GDPR. I dati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, da soggetti specificatamente incaricati, per le attività di divulgazione e 
comunicazione della Banca. Le Immagini raccolte saranno conservate, anche in forma elettronica e su qualsiasi supporto tecnologico per le 
finalità e nei limiti sopra definiti e potranno essere diffuse ai sensi della Legge n. 150/2000 sul sito internet nonché attraverso canali social 
network (Facebook, Twitter, Youtube a titolo esemplificativo ma non esaustivo). L’uso delle immagini non dà diritto ad alcun compenso. È in 
ogni caso esclusa ai sensi del citato articolo e ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile qualunque utilizzazione delle Immagini che possa arrecare 
pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta, ripresa o registrata. 
 
Trasferimento di dati a paese terzo extra-UE 
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti in paesi extra-UE 
 
Titolare e Responsabili del Trattamento 
Il titolare del trattamento è Banca di Credito Cooperativo con sede legale in Pratola Peligna, Via Gramsci 136, contattabile a mezzo del 
Responsabile della Protezione dei dati all’indirizzo di posta elettronica 08747.dpo@iccrea.bcc.it. In relazione alle finalità̀ indicate, i dati 
potranno essere trasmessi a società̀ e/o persone, che prestano servizi, anche esterni, per conto del Titolare per la realizzazione, la promozione 
e la comunicazione dell’evento oltre che ad altre istituzioni che ospitano l’evento. Eventuali Responsabili del trattamento sono puntualmente 
individuati ed il rapporto che con loro intercorre regolarmente contrattualizzato. I loro dati potranno essere da lei richiesti al Titolare nel caso 
in cui dovesse essere suo interesse conoscerne i dettagli. 
 
Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, con comunicazione scritta da inviare 
al DPO come sopra indicato. 
 
Periodo di conservazione 
i dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo 
coerente con gli obblighi di legge. La verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 
  
Possibili conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è libero e facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto, da manifestarsi nelle forme 
precedentemente indicate comporterà l’implicita impossibilità di partecipare all’evento. 
 
Modifiche e aggiornamenti 
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. La Banca di Credito Cooperativo potrebbe apportare modifiche e/o 
integrazioni a detta informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative.  

 


