Al Comune di Trecate
Ufficio Protocollo
Piazza Cavour 24
28069 TRECATE NO
PEC trecate@postemailcertificata.it

BORSA DI STUDIO “ENZIO ZANOTTI FRAGONARA”
anno 2021

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
Io sottoscritto/a
(nome e cognome)

nato/a a

il
(luogo e data di nascita)

residente in

n.
(indirizzo di residenza)

cap

comune

prov.

(comune di residenza)

tel. / cell.

email
(recapiti)

CHIEDO
di partecipare alla selezione per la Borsa di Studio “Enzio Zanotti Fragonara” - anno 2021. A tal fine
DICHIARO
 di essere residente nel Comune di Trecate alla data di pubblicazione del Bando;
 di essere iscritto alla seguente Associazione/Società sportiva:

(denominazione dell’Associazione o Società)

con sede a

indirizzo
(comune e indirizzo)

tel./cell.

email
(recapiti)

 di aver frequentato nell’anno scolastico/anno accademico 2020/21 la seguente scuola/istituto/università:

(denominazione della Scuola)

con sede a

indirizzo
(comune e indirizzo)

tel./cell.

email
(recapiti)

classe/sezione

corso di laurea
(specificare)

 di aver conseguito nella stagione sportiva 2020/21 i seguenti risultati sportivi:

(indicare in modo dettagliato)

 di aver conseguito nell’anno scolastico/anno accademico 2020/21 il seguente risultato:

(indicare in modo dettagliato)

 di aver preso visione del Regolamento della Borsa di Studio “Enzio Zanotti Fragonara” (approvato con deliberazione n. 224 in
data 07.10.2019 della Giunta comunale e modificato con deliberazione GC n. 192 in data 03.12.2020) e di accettarne integralmente i
contenuti.
ALLEGO
 la seguente documentazione a comprova di quanto dichiarato:

(indicare in modo dettagliato)

Data _____________________________________

Firma _____________________________________________________

IN CASO DI PARTECIPANTI MINORENNI
Io sottoscritto/a
(nome e cognome del genitore)

residente a

indirizzo
(comune e indirizzo di residenza)

tel./cell.

email
(recapiti)

genitore / tutore del minore sopra generalizzato,
CHIEDO
la partecipazione di mio/a figlio/a alla selezione per la Borsa di Studio “Enzio Zanotti Fragonara” - anno 2021.

Data _____________________________________

Firma _____________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento di dati personali è la Città di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 24, nella persona del suo
Legale Rappresentante (protocollo@comune.trecate.no.it).
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via e-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it - PEC:
nicola.madrigali@ingpec.eu.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Trecate per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti
i procedimenti di competenza dei Settori comunali.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato corso al procedimento né
provvedere al provvedimento conclusivo dello stesso.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti elettronici e/o senza il loro ausilio, su supporti di tipo
elettronico o cartaceo, e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
Il trattamento dei dati personali degli utenti ovvero delle persone fisiche identificate o identificabili che accedono ai siti (in
qualità di “interessati”) corrisponde a quello definito all’art. 4 del Codice e all’art. 4 del GDPR ed è effettuato da soggetti
incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 11 del Codice e debitamente istruiti e autorizzati in tal senso in conformità a quanto
stabilito dall’art. 29 del GDPR, per mezzo di strumenti automatizzati e informatici. La Città di Trecate adotta specifiche misure
di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per prevenire la
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza,
la disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti dai Responsabili e/o Incaricati dei trattamenti dei dati personali del Comune e in
particolare, dai dipendenti addetti al servizio di protocollo dell’Ente, dell’Ufficio relazioni con il Pubblico, del Settore
competente (cioè quella che ha formato o detiene i dati/documenti richiesti), nonché dagli altri Responsabili/incaricati di
trattamento che, essendo affidatari di attività o servizi per conto del Comune di Trecate, connessi alle funzioni istituzionali
dello stesso, debbano conoscerli per l’espletamento dei compiti assegnati.
I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’ente: eventuali controinteressati, eventuale altro
soggetto che ha formato e/o detiene i dati/documenti richiesti.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati o pubblicati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
I dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche o per
l’elaborazione di profili di utenti.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione
al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o
al Responsabile della Protezione dei dati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e seguenti del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00
le sanzioni previste dal codice Penale e delle leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/00.

