REGOLAMENTO BORSE PER STUDENTI SCUOLE MEDIE
Studenti ammessi
Hanno diritto a concorrere all’assegnazione delle suddette borse di studio gli studenti figli di Soci di età non superiore
a 15 anni che abbiano superato nell’anno scolastico 2020/21 l’esame di Licenza Media.
Per favorire il maggior numero di premiati è stabilito che uno studente, nell’arco del suo percorso di studi, possa
usufruire di una borsa di studio della Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana Soc.
Coop. fino ad un massimo di tre volte.
Requisiti
La Banca Campania Centro intende premiare anzitutto l’impegno ed il profitto scolastico. Requisito essenziale per
l’inserimento in graduatoria è, pertanto, l’aver ottenuto un punteggio minimo dell’esame di Licenza Media di 9/10.
Graduatoria
Tra gli studenti in possesso del suddetto requisito verrà stilata una graduatoria che terrà conto, oltre che del merito
scolastico, degli eventuali bonus aggiuntivi, con attribuzione dei seguenti punteggi:
a. Merito Scolastico
Esame di licenza media
10/10
9/10

Punteggio
11
9

b. Eventuali bonus aggiuntivi
- Genitore socio che ha partecipato nel periodo di validità del presente bando ad almeno una delle attività istituzionali
della Banca (Assemblea Ordinaria, Assemblea Straordinaria)
3 punti
- Socio o figlio di socio attivo (rapporti bancari con Banca Campania Centro)
3 punti
All’analisi delle domande ed alla formulazione della graduatoria provvederà, a suo giudizio insindacabile, un’apposita
commissione nominata dalla Banca di Credito Cooperativo Campania Centro.
In caso di parità di punteggio la borsa di studio verrà assegnata allo studente che ha il maggior merito Scolastico; in caso
di ulteriore parità si valuteranno le partecipazioni del genitore socio al numero maggiore di iniziative della Banca nel
corso dell’ultimo anno; in caso di ulteriore parità la più antica appartenenza del genitore socio alla compagine sociale.
Sulla base di tale graduatoria, la Cassa metterà a disposizione degli interessati le borse di studio.
Documentazione da allegare alla domanda e scadenza
La domanda dovrà essere consegnata all’ufficio Soci, entro e non oltre il 31 ottobre 2021 presso la propria filiale di
Banca Campania Centro o presso l’ufficio soci della Sede di Battipaglia, Piazza A. De Curtis 1-2, 84091 Battipaglia
(SA). Riferimento Federica Formisano, e-mail: soci@campaniacentro.bcc.it . Non verranno accettate domande
pervenute successivamente alla suddetta data.

Alla domanda (allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione, in carta semplice:
- copia del diploma di Licenza media o del certificato sostitutivo del diploma;
- foto a colori (non da cellulare), anche formato tessera;
- consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2).

Borse di Studio - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679
Le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali ed Artigiane pongono, da sempre, particolare attenzione al rispetto
degli obblighi di riservatezza nei confronti dei partecipanti alle proprie iniziative e adottano ogni misura necessaria alla
protezione dei dati relativi agli interessati e persone agli stessi collegate.
Come prevede la normativa sulla privacy1, desideriamo ora fornire alcune informazioni su come la Banca utilizza i dati
personali nella gestione dell’iniziativa relativa all’erogazione di borse di studio.
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso tutte le nostre agenzie e anche
sul sito www.bancacampaniacentro.it, prima di firmare l’allegato modulo di consenso e di barrare le ulteriori opzioni di
consenso in esso riportate.
Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati (DPO):
Il Titolare del Trattamento è Bcc Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop con sede in Battipaglia, Piazza
A. de Curtis n. 1-2 .
Il Titolare, in conformità al Regolamento UE 2016/679, ha designato il “Responsabile della Protezione dei dati” (Data
Protection Officer o DPO), che Lei potrà contattare per richiedere spiegazioni riguardo questa Informativa o esercitare
i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali descritti nel testo che segue.
Può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo.08378@iccrea.bcc.it
Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di contatto,
indispensabili per poterla identificare correttamente e per poterLe fornire riscontro.
Categorie di dati personali
I dati personali trattati dalla Banca per la valutazione ed erogazione della Borsa di Studio sono quelli indicati nel bando
di partecipazione e forniti dai soggetti partecipanti al momento della presentazione della domanda. Tra questi si
ricomprendono a titolo esemplificativo:
•

nome, cognome e altri dati anagrafici, pagella, istituto scolastico frequentato;

•

dati relativi a persone collegate allo studente interessato (genitori, tutori) nella misura in cui tale trattamento
si renda necessario per l’ottenimento dei consensi relativi ai minori.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sopra descritti saranno trattati per le seguenti finalità:
a)

valutazione delle informazioni richieste dal bando e trasmesse attraverso la presentazione della domanda,
definizione della graduatoria e assegnazione della borsa di studio;
b) finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali;
c) pubblicazione sul sito della Banca e sui magazine della stessa dei nominativi e foto degli assegnatari della borsa
di studio.
La base giuridica del trattamento è costituta:
- per le finalità a): dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o dall’esecuzione di misure
precontrattuali;
- per le finalità b): dall’adempimento di obblighi di legge;
- per la finalità c): consenso del richiedente la borsa di studio.

Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE.
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Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire propri dati comporterà
l’oggettiva impossibilità di esaminare, accogliere e dar seguito alla domanda di partecipazione al bando. Il consenso
eventualmente prestato è liberamente revocabile in ogni momento nelle forme e con le modalità nel seguito meglio
descritte, ferma restando la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
La finalità di pubblicazione è invece del tutto facoltativa e avrà luogo solo previo consenso. In caso di diniego, non ci
sarà alcuna conseguenza sulla possibilità di partecipare al Bando.
Il consenso eventualmente prestato è liberamente revocabile in ogni momento nelle forme e con le modalità nel seguito
meglio descritte, ferma restando la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici e non, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di
cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali o ai quali i dati personali possono essere comunicati per
le suddette finalità
Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato della Banca
(dipendenti e collaboratori), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici.
I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Banca affida compiti di natura tecnica ed
organizzativa, come i gestori di servizi informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di
consulenza. Tali soggetti, ove applicabile, sono opportunamente nominati responsabili del trattamento.
La Banca non trasferisce i dati personali in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali
Con riferimento alla finalità di assegnazione a) i dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario a dare
seguito a questa finalità.
Con riferimento alle attività amministrativo- contabili b), i dati personali saranno conservati secondo i tempi previsti
dalla normativa vigente in materia.
Con riferimento invece alla finalità di pubblicazione c), i dati personali saranno resi pubblici sul sito della Banca fino alla
pubblicazione dei vincitori del premio dell’anno successivo o prima in caso di revoca del consenso.
Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti e delle
libertà dell’interessato.
I diritti dell’interessato
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano2.
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da
dove provengono, come e da chi vengono utilizzati.
L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il
diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
L’interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti
antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato.
L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato se tecnicamente
possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento.
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Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali
e all’esercizio dei propri diritti
Il cliente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro
in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la
Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.

DA TRATTENERE A CURA DELLO STUDENTE

ALLEGATO 1
DOMANDA PER BORSA DI STUDIO STUDENTI SCUOLE MEDIE INFERIORI
Spettabile
Banca di Credito Cooperativo Campania Centro
Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.
Piazza Antonio de Curtis 1-2
84091 Battipaglia (Sa)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________________
il ______________________________________________ residente a _____________________________________
in Via___________________________ Cap_____________ Cod.Fiscale____________________________________
Recapito tel__________________________ E-mail (in stampatello)________________________________________
socio di Banca Campania Centro,
genitore del minore ______________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________________________________
residente a ______________________________ in Via__________________________________ Cap_____________
Cod.Fiscale______________________________________________________________________________________
Scuola Frequentata ______________________________________________ Voto licenza Media _________________
Chiede che il proprio figlio possa partecipare al concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio della Banca Campania Centro.
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità di aver preso visione delle norme del regolamento allegato e di accettarne
le condizioni.
Allo scopo allega i seguenti documenti, in carta semplice:

□ copia del diploma di Licenza Media o del certificato sostitutivo del diploma;
□ foto a colori (non da cellulare), anche formato tessera;
□ consenso al trattamento dei dati personali (allegato 2).
Firma dello studente
___________________________________

Firma del Socio
___________________________________

A cura della Filiale
Data consegna ____________________

Filiale di Provenienza ____________________

ALLEGATO 2

Borse di Studio - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679
Le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali ed Artigiane pongono, da sempre, particolare attenzione al rispetto
degli obblighi di riservatezza nei confronti dei partecipanti alle proprie iniziative e adottano ogni misura necessaria alla
protezione dei dati relativi agli interessati e persone agli stessi collegate.
Come prevede la normativa sulla privacy3, desideriamo ora fornire alcune informazioni su come la Banca utilizza i dati
personali nella gestione dell’iniziativa relativa all’erogazione di borse di studio.
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso tutte le nostre agenzie e anche
sul sito www.bancacampaniacentro.it, prima di firmare l’allegato modulo di consenso e di barrare le ulteriori opzioni di
consenso in esso riportate.
Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati (DPO):
Il Titolare del Trattamento è Bcc Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana – soc. coop con sede in Battipaglia, Piazza
A. de Curtis n. 1-2 .
Il Titolare, in conformità al Regolamento UE 2016/679, ha designato il “Responsabile della Protezione dei dati” (Data
Protection Officer o DPO), che Lei potrà contattare per richiedere spiegazioni riguardo questa Informativa o esercitare
i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali descritti nel testo che segue.
Può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo.08378@iccrea.bcc.it
Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di contatto,
indispensabili per poterla identificare correttamente e per poterLe fornire riscontro.
Categorie di dati personali
I dati personali trattati dalla Banca per la valutazione ed erogazione della Borsa di Studio sono quelli indicati nel bando
di partecipazione e forniti dai soggetti partecipanti al momento della presentazione della domanda. Tra questi si
ricomprendono a titolo esemplificativo:
•

nome, cognome e altri dati anagrafici, pagella, istituto scolastico frequentato;

•

dati relativi a persone collegate allo studente interessato (genitori, tutori) nella misura in cui tale trattamento
si renda necessario per l’ottenimento dei consensi relativi ai minori.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sopra descritti saranno trattati per le seguenti finalità:
d) valutazione delle informazioni richieste dal bando e trasmesse attraverso la presentazione della domanda,
definizione della graduatoria e assegnazione della borsa di studio;
e) finalità connesse al necessario espletamento di attività amministrative, contabili, fiscali;
f) pubblicazione sul sito della Banca e sui magazine della stessa dei nominativi e foto degli assegnatari della borsa
di studio.
La base giuridica del trattamento è costituta:
- per le finalità a): dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o dall’esecuzione di misure
precontrattuali;
- per le finalità b): dall’adempimento di obblighi di legge;
- per la finalità c): consenso del richiedente la borsa di studio.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire propri dati comporterà
l’oggettiva impossibilità di esaminare, accogliere e dar seguito alla domanda di partecipazione al bando. Il consenso

Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 CE.
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eventualmente prestato è liberamente revocabile in ogni momento nelle forme e con le modalità nel seguito meglio
descritte, ferma restando la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
La finalità di pubblicazione è invece del tutto facoltativa e avrà luogo solo previo consenso. In caso di diniego, non ci
sarà alcuna conseguenza sulla possibilità di partecipare al Bando.
Il consenso eventualmente prestato è liberamente revocabile in ogni momento nelle forme e con le modalità nel seguito
meglio descritte, ferma restando la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici e non, con logiche strettamente correlate
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di
cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali o ai quali i dati personali possono essere comunicati per
le suddette finalità
Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato della Banca
(dipendenti e collaboratori), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici.
I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Banca affida compiti di natura tecnica ed
organizzativa, come i gestori di servizi informatici, servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di
consulenza. Tali soggetti, ove applicabile, sono opportunamente nominati responsabili del trattamento.
La Banca non trasferisce i dati personali in Paesi al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati personali
Con riferimento alla finalità di assegnazione a) i dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario a dare
seguito a questa finalità.
Con riferimento alle attività amministrativo- contabili b), i dati personali saranno conservati secondo i tempi previsti
dalla normativa vigente in materia.
Con riferimento invece alla finalità di pubblicazione c), i dati personali saranno resi pubblici sul sito della Banca fino alla
pubblicazione dei vincitori del premio dell’anno successivo o prima in caso di revoca del consenso.
Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela dei diritti e delle
libertà dell’interessato.
I diritti dell’interessato
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano4.
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da
dove provengono, come e da chi vengono utilizzati.
L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il
diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
L’interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti
antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato.
L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato se tecnicamente
possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento.
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali
e all’esercizio dei propri diritti
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Il cliente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro
in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la
Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________nella qualità di richiedente maggiorenne
ovvero
I sottoscritti__________________________

_________________________________ nella qualità di

genitori del minore _________________________________, nato/a_____________________, il __________________

□ Acconsente

□ Non acconsente

al trattamento dei Dati Personali per la finalità di pubblicazione sul sito e sui magazine della Banca dei nominativi e delle
foto degli assegnatari della borsa di studio.

Luogo e Data

FIRMA
del richiedente maggiorenne
________________________________________
dei genitori del minore

______________________________________
______________________________________

DA RESTITUIRE debitamente sottoscritta unitamente all’allegato 1.

