Al Comune di Magnago - Ufficio Pubblica Istruzione

Domanda di partecipazione al concorso “borse studio” per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/20

Il sottoscritto (*)______________________________________________________nato/a a_________________________
Prov.__________il__________________________ residente a _______________________________ Prov. ___________
via__________________________________n° ________ genitore di ___________________________________________
nato a___________________________________Prov.___________il__________________________________residente a
______________________________Prov. ___________in via_____________________________________n°__________
Tel. n. __________________________________ E-mail _____________________________________________________
(* Il Candidato maggiorenne o il genitore laddove l’alunno è minorenne)

DICHIARA
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti (art. 48 DPR 445/2000)

CHE

il minore/sottoscritto _______________________________________________ ha frequentato nell’a.s. 2019/20 la classe
_____________________dell’Istituto____________________________________con sede a ________________________
Prov. __________in via________________________________n°__________ conseguendo la seguente valutazione (**)
_______________________________________________________ e che adesso sta frequentando per la prima volta la
classe /anno universitario_________________ dell’istituto/Università ________________________________________
______________________________________________ (in caso di Università specificare corso di studi e n° matricola)
(**Dal computo della media sono esclusi i voti conseguiti nelle eventuali materie facoltative e/o opzionali (religione) pertanto occorre indicare:
- per gli alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo grado e frequentanti il primo anno delle scuole secondarie di secondo grado statali o
legalmente riconosciute: la valutazione finale;
- per gli alunni frequentanti il secondo anno e successivi delle scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute: la
votazione media ed allegare dichiarazione in carta libera delle votazioni conseguite nelle singole materie con la specifica di assenza di debito
formativo;
- per gli alunni licenziati dalla scuola secondaria di secondo grado la valutazione finale)

DICHIARA ALTRESI’

Di aver preso visione ed accettare i termini previsti nel bando e nell’avviso e sotto la propria responsabilità che
non sussistono cause di esclusione.
Ai sensi della vigente normativa di Privacy (REG.UE 2016/679 e D.lgs 196/2003), si AUTORIZZA fin d’ora il Comune di Magnago alla gestione e la
pubblicazione dei dati rivenienti (risultati conseguiti e premio erogato), delle fotografie e/o eventuali filmati prodotti durante la cerimonia di
consegna. Tali dati saranno trattati dall’Ente limitatamente all’ambito e per i fini istituzionali propri del progetto Borse di Studio
DICHIARA di aver preso visione del vigente “Codice di Comportamento” dell’Ente, giusto DPR 16/4/2013 n° 62 (disponibile sul sito
www.comune.magnago.mi.it – voce: amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali) e di assicurare per quanto di
competenza il rispetto.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati
è il COMUNE DI MAGNAGO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331/658305 Indirizzo PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.magnago.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici
poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•
•
•
•

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili
del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve
sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e
non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al
diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.

Firma (***)
(del genitore, se l’alunno è minorenne o dell’alunno stesso, se maggiorenne) _____________________________________
(***) Allega copia carta identità in corso validità del sottoscrittore senza la quale la candidatura e l’autocertificazione non producono effetto.
La consegna della presente candidatura debitamente sottoscritta ed accompagnata dalla carta d’identità del sottoscrittore, dovrà avvenire via email all’indirizzo: info@comune.magnago.mi.it oppure via PEC all’indirizzo info@pec.comune.magnago.mi.it

