
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016  
 

In merito al procedimento di richiesta borse di studio a.s.  2020/2021, con il presente documento la informiamo sulle 
finalità e le modalità di utilizzo dei suoi dati personali nell'ambito dell’utilizzo richiesto, la cui titolarità è in capo al 
Comune di Settimo San Pietro. I dati personali che le vengono richiesti (es. dati anagrafici, recapito, codice fiscale, ecc.), 
sono indispensabili per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà di questo comuna e sono utilizzati dal personale 
incaricato nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e secondo i principi della normativa privacy.   
 
Base giuridica e Finalità del trattamento    
Il trattamento dei suoi dati personali avviene da parte del Comune di Settimo San Pietro in quanto necessario per 
l’erogazione della prestazione richiesta. In particolare, i dati personali che lei fornisce sono indispensabili per la richiesta 
di borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021. Il conferimento dei suoi dati è necessario per poterle erogare il 
servizio richiesto e il rifiuto di comunicarli comporterà l’esclusione dal procedimento di attribuzione di borse di studio.  
Ulteriori trattamenti dei suoi dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, saranno effettuati, in conformità alle leggi e ai regolamenti.  
 
A chi possono essere comunicati i dati  
I dati personali raccolti saranno comunicati, per le sole finalità sopra indicate e nei casi previsti da norme di legge o 
regolamento a:  

✓ INPS ai fini dei controlli sulle dichiarazioni di certificazioni ISEE presentate; 
✓ Istituti scolastici interessati, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni presentate; 
✓ Amministrazione finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro ed in genere a 

tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate; 

✓ altri soggetti nei casi previsti da norma di legge o di regolamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i suoi dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 
dalla legge.  
  
Modalità del trattamento dei dati  
I suoi dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei; possono inoltre essere utilizzate altre modalità ritenute 
utili caso per caso. I suoi dati sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al 
solo personale autorizzato. I dati sono trattati da personale a ciò autorizzato dal titolare del trattamento.   
 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il 
maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per 
motivi di interesse pubblico.  
  
Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, la 
cancellazione, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la 
limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al trattamento.  
Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le procedure previste (www.garanteprivacy.it ). 
  
In relazione all’istanza presentata e all’eventuale prestazione a Lei erogata il Titolare del trattamento è il Comune di 
Settimo San Pietro, con sede in Piazza Pertini n. 1, Settimo San Pietro – e-mail 
protocollo@comune.settimosanpietro.ca,.it. 
 
 
Responsabile del trattamento dei dati 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Socio-culturale del Comune di Settimo San 
Pietro: Donatella Pani - e-mail: donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 
 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios SCaRL, via E. Caruso, 34, 
Sassari, rappresentata dall’Ing. Roberto PIras. e-mail: dpo@ichnelios.it. 
___________________________________________________________________________________. 

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

DOMANDA PER BORSE DI STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021, da presentare all’Ufficio 
Protocollo del Comune entro e non oltre il 30/08/2021 

 
 

COMPILARE TUTTO IL MODULO IN STAMPATELLO 
 

 
                                                                               AL Responsabile dell’Area socio-culturale 

                   COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

 

Il sottoscritto ____________________________________nato a ____________________________ 

il ________________e residente a Settimo San Pietro in Via_________________________ n°______ 

tel./cell._________________________e-mail____________________________________________ 

Chiede 
 

l’attribuzione della borsa di studio, per il nominativo sotto indicato: 

STUDENTE:  cognome______________________________nome_____________________________________ 

luogo di nascita ________________________________________________ provincia___________________ 

data di nascita___________________ codice fiscale______________________________________________ 

indirizzo: Via/Piazza____________________________________________________________n°__________ 

Settimo San Pietro,   telefono______________________  

indirizzo di posta elettronica________________________________________________________________  

Scuola frequentata nell’anno scolastico 2020/2021  

classe _________ sezione ______iscritto per la volta presso la scuola____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

indirizzo della scuola _______________________________________________________________________  

_______________________________________________ telefono__________________________________ 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e 

consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla 

decadenza dei benefici,   

DICHIARA 
(Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Di aver preso visione del bando e dei criteri per beneficiare delle borse di studio per merito; 

http://www.garanteprivacy.it/
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Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 del Regolamento UE 
679/2016; 
 

Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità è pari a € ____________, 

codice protocollo ISEE_______________________________ ovvero numero di protocollo della 

DSU___________________________________________________________; 

Che la votazione conseguita dallo studente nell’ anno scolastico 2020/2021 è la seguente: 

- per gli studenti che hanno frequentato i primi quattro anni della scuola superiore di II grado  

materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
materia ___________________________________             voto _________ 
 
 

 Di aver conseguito la licenza media con la seguente votazione finale:______/10;  
(solo per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di stato di licenza di scuola secondaria di I grado nell’anno 
scolastico 2020/2021) 
 

 Di aver conseguito il diploma di maturità con la seguente votazione finale:______/100; 
(solo per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di stato di maturità nell’anno scolastico 2020/2021); 

 
 
 
Data ______________________ 
 

            Firma del dichiarante 
                                      

 ____________________________ 
 
 

 

Si allega alla presente: 

• copia fotostatica documento d’Identità in corso di validità; 

• Dichiarazione per le detrazioni d’imposta (Allegto A) 
 

N.B.  La domanda deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci per gli studenti 
minorenni  -  dallo stesso studente  se maggiorenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riservato all’Ufficio (non compilare) 
 

 
Media  votazione __________    punti_______ 
 
Importo Certificazione ISEE €_____________   punti_______ 
 
 
 
Punteggio totale    __________ 
       

Importo borsa di studio  €.__________________ 
 
Note:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
  

 
 
 


