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ANNO SCOLASTICO 2020-2021

REGOLAMENTO
La Banca della Valsassina Credito Cooperativo - Società cooperativa, nell’ambito delle iniziative rivolte ai Giovani, eroga contributi con l’intento di favorire gli studi e premiare
il merito scolastico.
1. Destinatari. Il bando è rivolto ai Figli studenti di Soci e ai Soci studenti. La partecipazione è riservata esclusivamente ai Soci, persone fisiche, iscritti alla compagine
sociale prima del 31.12.2020 e che intrattengono rapporto di conto corrente con la Banca aperto precedentemente al 31.12.2020.
2. Caratteristiche. I premi al merito scolastico presentano le seguenti caratteristiche:

Requisiti
principali

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO
(Diploma di Scuola Media Inf.)
20 PREMI

SCUOLA SECONDARIA
DI 2° GRADO
(Diploma di Maturità)
10 PREMI

UNIVERSITÀ
Laurea di 1° livello
(Triennale)
10 PREMI

UNIVERSITÀ
Laurea di 2° livello
(Magistrale o a ciclo unico)
10 PREMI

Figlio di Socio titolare di c/c
aperto precedentemente al
31.12.2020 presso la Banca

Socio, o Figlio di Socio
titolare di c/c aperto
precedentemente al
31.12.2020 presso la Banca

Socio, o Figlio di Socio
titolare di c/c aperto
precedentemente al
31.12.2020 presso la Banca

Socio, o Figlio di Socio
titolare di c/c aperto
precedentemente al
31.12.2020 presso la Banca

€ 250,00 accreditato su c/c
intestato allo studente
+
€ 100,00 accreditato
su Fondo Pensione Aureo
intestato allo studente
+
emissione gratuita carta
ricaricabile Tasca

€ 450,00 accreditato su c/c
intestato allo studente
+
€ 100,00 accreditato
su Fondo Pensione Aureo
intestato allo studente
+
emissione gratuita carta
ricaricabile Tasca
+
1 azione BCC
(se nuovo socio)

€ 750,00 accreditato su c/c
intestato allo studente
+
€ 100,00 accreditato
su Fondo Pensione Aureo
intestato allo studente
+
emissione gratuita carta
ricaricabile Tasca
+
1 azione BCC
(se nuovo socio)

€ 150,00 accreditato su d/r
intestato allo studente
+
emissione gratuita carta
ricaricabile Tasca

Importo e
modalità
di assegnazione

Requisiti
minimi

N.B. se il laureato ha già usufruito del
contributo e dell’accredito sul fondo
pensione con riferimento alla laurea
triennale il premio sarà di € 300,00
accreditato su c/c intestato allo studente

Diploma conseguito
nell’anno scolastico
2020/2021, con votazione
minima di 8/10

Diploma conseguito
nell’anno scolastico
2020/2021, con votazione
minima di 78/100

Diploma di laurea
conseguito nel periodo dal
01.07.2020 al 30.06.2021
con votazione minima di
100/110 o 90/100 entro il
primo anno fuori corso

Diploma di laurea
conseguito nel periodo dal
01.07.2020 al 30.06.2021
con votazione minima di
100/110 o 90/100 entro il
primo anno fuori corso

Domanda di assegnazione

Domanda di assegnazione

Domanda di assegnazione

Domanda di assegnazione

Certificato di nascita con
paternità e maternità

Certificato di nascita con
paternità e maternità

Certificato di nascita con
paternità e maternità
Copia diploma di laurea
(o certificato sostitutivo)
con indicazione della
votazione finale
Copia del piano di studi
con indicazione dell’anno
di immatricolazione

Certificato di nascita con
paternità e maternità
Copia diploma di laurea
(o certificato sostitutivo)
con indicazione della
votazione finale
Copia del piano di studi
con indicazione dell’anno
di immatricolazione

Documentazione
da presentare
Copia diploma con
indicazione del voto
conseguito

Copia diploma con
indicazione del voto
conseguito

3. Domanda. La domanda di ammissione al bando, redatta su modello predisposto e disponibile presso tutti gli sportelli della Banca e sul sito www.bancavalsassina.it, dovrà
essere presentata presso le nostre filiali entro e non oltre il 30 settembre 2021.
4. Graduatoria. All’assegnazione dei premi allo studio provvederà il Consiglio di Amministrazione sulla base di una graduatoria elaborata in ordine decrescente di voto.
A parità di voto, prevarrà l’anzianità di appartenenza alla compagine sociale del Socio richiedente.
5. Erogazione dei premi. La premiazione sarà effettuata in data da stabilirsi da parte del Consiglio di Amministrazione e per tempo comunicata agli assegnatari. I premi
verranno erogati con le modalità descritte al precedente punto 2.
6. Assegnazione. I premi al merito scolastico verranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti sopra indicati ed a suo insindacabile giudizio.
Le domande incomplete nella documentazione o pervenute fuori dal termine stabilito non saranno prese in considerazione. I beneficiari dovranno provvedere a
contattare la filiale di competenza entro il 31.12.2021.
7. Esclusioni. Non possono essere accolte le domande di studenti ripetenti l’anno.
8. Informazioni. Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca al numero di telefono 0341.998748 o tramite indirizzo e-mail:
segreteria@valsassina.bcc.it

ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Spett.le
BANCA DELLA VALSASSINA
CREDITO COOPERATIVO
Via XXV Aprile, 16/18
23814 CREMENO (LC)

DOMANDA DI
ASSEGNAZIONE
Lo

studente_________________________________________,

C.F.__________________________,

nato

a__________________,

il_________________________ e residente a___________________________via__________________________________n.__________,
cell._________________________________________e-mail_____________________________________________________________

in qualità di:

❑
❑

Socio con c/c n. _______________________
Figlio del Socio _______________________________________________________________con c/c n. _______________________
(nominativo del genitore Socio)

Presenta domanda di assegnazione “Premi al merito scolastico” avendo conseguito:

❑
❑
❑
❑

Diploma di Scuola Media Inferiore nell’anno scolastico 2020/2021 con la votazione di _____________/10;
Diploma di Maturità nell’anno scolastico 2020/2021 con la votazione di _____________/100;
Laurea triennale in ______________________________________ in data _______________con la votazione di ___________/____;
Laurea magistrale in _____________________________________in data _______________con la votazione di ___________/____.

Si allega alla presente:
- Certificato di nascita con paternità e maternità, se la domanda è presentata da figlio/a di Socio;
- Copia diploma con indicazione del voto conseguito;
- Copia diploma di laurea (o certificato sostitutivo) con indicazione del voto conseguito e piano di studi con indicazione dell’anno di immatricolazione.

_______________,____________						

__________________________________

Luogo		data									Firma del socio

Il sottoscritto dichiara:
- la veridicità dei dati sopra riportati, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
- di aver letto ed accettato il regolamento della presente iniziativa pubblicato sul sito internet www.bancavalsassina.it e messo a disposizione
presso la Sede e le succursali della Banca.

_______________,____________						

__________________________________

Luogo		data									Firma del socio

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO):
Indirizzo: via XXV Aprile, 16/18 - 23814 Cremeno (LC)
Email: dpo.08515@iccrea.bcc.it
Telefono: 0341-996.335 (interno 216)

Informativa sulla protezione dei dati per richiedenti borse di studio
Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
La nostra Banca pone, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla
protezione dei dati relativi personali.
Come prevede la normativa sulla privacy1, desideriamo ora fornirLe alcune preliminari informazioni su come la Banca utilizzerà i dati personali che Lei ci fornirà
per chiedere l’assegnazione della borsa di studio.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è la Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa, con sede legale in Cremeno (LC), via XXV Aprile 16/18 (di seguito
“Banca”).
Il Responsabile della protezione dei dati, Data Protection Office (DPO) della Banca può essere contattato presso la Banca ai recapiti sopra esposti.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
Tratteremo i Suoi dati per le seguenti finalità:
I. consentire la Sua partecipazione al bando di concorso cui Lei è iscritto/a e per l’effettuazione delle attività ad esso correlate.
II. adempiere a obblighi legali (es. obblighi di conservazione delle scritture contabili).
La basi giuridiche che legittimano il trattamento sono:
I. la necessità di dare esecuzione alle misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato;
II. la necessità di adempiere un obbligo legale.
Il conferimento dei Dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l’oggettiva impossibilità per la Banca di perseguire le finalità
sopra indicate.
3. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
La Banca può comunicare i suoi dati a soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento dei dati necessari allo
svolgimento delle proprie mansioni.
La Banca inoltre – senza che sia necessario il consenso dell’Interessato – può comunicare i dati personali in suo possesso anche ai soggetti cui tale comunicazione
deve essere effettuata in adempimento a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
La Banca può trasferire i Suoi dati personali in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del
Regolamento UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento
UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Lei potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una
copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.
5. Periodo di conservazione dei dati personali
La Banca conserva i dati che Lei ha fornito per le finalità indicate per un periodo massimo di 10 anni dall’assegnazione delle borse di studio.
Al termine del periodo di conservazione applicabile, la Banca cancellerà tali dati, a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti
scopi:
• risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
• dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione;
• dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate alla Banca prima della scadenza del periodo di conservazione.
Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato.
6. Diritti degli interessati
La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano.
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati detenuti dal Titolare, 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.
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste, oltre che
all’agenzia di riferimento, presso l’unità organizzativa Referente Interno DPO - Area Supporti Direzionali all’indirizzo via XXV Aprile, 16/18 - 23814 Cremeno (LC),
ovvero all’indirizzo di posta elettronica dpo.08515@iccrea.bcc.it.
Resta fermo che l’Interessato può contattare i DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei propri diritti.
L’interessato 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.

_______________,____________						

__________________________________

Luogo		data									Firma per ricevuta
1
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-.

