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”EVIDENZIARE E PREMIARE L’IMPEGNO SCOLASTICO“ 
 

Progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Assoimprenditori Alto Adige 

e delle Intendenze Scolastiche della Provincia Autonoma di Bolzano  

per studenti delle quinte classi delle scuole superiori dell’Alto Adige  

 

 

Richiesta 

 

Il sottoscritto (nome) __________________________, (cognome) ______________________________, 

 

nato a _________________________________, il _____________, residente a  (CAP) _____________, 

 

(luogo) _________________________, (via) _________________________________,  (nr.) ________, 

 

gruppo linguistico ___________________________,  codice fiscale _____________________________, 

 

Tel. _______________ , Cell. __________________________,  E-Mail __________________________, 

 

scuola superiore frequentata _______________________________________ sezione ______________; 

 

dichiara 

 

di aver superato l’Esame di Stato dell’anno scolastico 2018/2019 e di aver ottenuto le seguenti valutazioni ai sensi del regolamento 

del concorso “Evidenziare e premiare l’impegno scolastico“: 

 

• punteggio Esame di Stato 100 punti         (con lode          ) 

• credito scolastico                 ______/  60esimi   [min.   57/60] 

• media dei voti (arrotondata a due decimali - vale la media di tutti i voti incl. educazione fisica e condotta, escl. religione) 

 nei primi due anni di scuola secondaria di secondo grado ________ (1.anno)  ________ (2.anno) 

• altri meriti particolari (qualificazione a concorsi, particolari conoscenze linguistiche comprovate, anno di studio all’estero, 

impegno sociale, carica onorifica, volontariato e simili) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________ 

Dichiaro che le indicazioni di cui alla presente richiesta sono corrette e possono essere documentate in qualsiasi momento su 

semplice richiesta. Dichiaro inoltre che i dati personali da me qui resi, potranno essere gestiti/trattati nel rispetto del D.Lgs. del 

30.06.03 Nr. 196 (Codice della Privacy). 

 

Luogo, ____________________________   Data_______________ 

 

 

firmato  ______________________ 

 

 

 

Iscrizione 

L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro e non oltre il 3 agosto 2020, indirizzando la presente richiesta alla Fondazione Cassa 

di Risparmio di Bolzano, via Talvera, 18, 39100 Bolzano, tramite raccomandata o consegna diretta con ricevuta (presso la sede della 

Fondazione).  

 

Informazioni 

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Tel.: 0471-316000, e-mail:info@fondazionecassarisparmiobz.it 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 

 

 
Soggetti Interessati : Partecipanti al concorso impegno scolastico. 

 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ('Codice in materia di protezione dei dati personali'), di seguito 'Codice della Privacy', con la 

presente La informa che detta normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e 

che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

I Suoi dati personali verranno trattati secondo le disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e gli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, 

relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

 

• Gestione della procedura di erogazione dei premi. 

 

Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 

conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non 

comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 

garantire la congruità del trattamento stesso. 

 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ai sensi del Codice della Privacy, ed in 

particolare dati su origini razziali o etniche. I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli 

obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative 

Autorizzazioni Generali del Garante. 

 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

 

• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante 

l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B). 

 

Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 

competenti all’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del nostro rapporto, con garanzia di tutela dei 

diritti dell'interessato. 

 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti 

categorie di soggetti incaricati: 

 

• Segreteria; 

• Direttore; 

• Contabilità, solo nel caso in cui Lei risultasse vincitore del concorso. 

 

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a : 

 

• Ufficio stampa della Cassa di Risparmio di Bolzano Spa. 
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Diffusione: i dati potranno essere diffusi presso: 

 

• Pubblicazione tramite stampa e sito web della Fondazione del nominativo nel contesto della partecipazione al concorso 

impegno scolastico, nonché tramite bilancio anche della somma conseguita. 

 

(fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 

196/2003). 

 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano (Via Talvera 18, 

39100 Bolzano (BZ); telefono: 0471 316000) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

 

Responsabili: I responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono : 

 

• dott. Andreas Überbacher (Via Talvera 18 , 39100 Bolzano (BZ); telefono: 0471 316000 - fax 0471 316050). 

 

Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei 

dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice della Privacy fornito in 

copia di seguito. 
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Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L' interessato ha diritto di ottenere: 

 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Per ricezione e presa visione 

 

Firma leggibile dell' interessato: .................................................... ....................................................... 
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 

 

data : ............................................... luogo : ..........................................................................................  

 

Nome, Cognome: .............................................................................................................. ...................... 

 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, (documento di informativa n. 7342.1.180808.239840) : 

 

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto 

 

presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per 

permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. 

 

Consenso al trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari 

consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili o giudiziari di cui all'art.4 comma 1 lett. d) ed e), 

nonché art.26 del D.lgs.196/2003, ed in particolare : Origini razziali o etniche, 

 

presta il suo libero consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante dalla suddetta informativa, 

limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 

 

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci) 

Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali? 

• [si] [no] Pubblicazione tramite stampa e sito web della Fondazione del nominativo nel contesto della partecipazione al 

concorso impegno scolastico, nonché tramite bilancio anche della somma conseguita 

 

 

Firma leggibile : .................................................................................................................  

 

 


