MODULO DI RICHIESTA PER BORSA DI STUDIO ANNO 2020
Richiesta per conseguimento di :
SUPERATO IN DATA ________________
CON VOTO _______________________

 Diploma Scuola Media Superiore
 Laurea Triennale
 Laurea Magistrale
 Laurea completa

Io sottoscritto/ sottoscritta ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il giorno ______________________________________
codice

fiscale________________________________________________________________________residente

in

via________________________________________________________________ numero civico ______________
città__________________________________________ provincia ______ telefono ________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
 Socio della Banca

 figlio/a del socio (nome) ______________________________________________

CHIEDO
di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione delle Borse di Studio del Credito Cooperativo
Romagnolo per l’anno 2020, avendo preso visione e accettato il regolamento.
Si allega alla presente:
 Diploma Scuola Media Superiore o certificazione con i medesimi dati.
 Certificato di Laurea attestante la votazione conseguita.
Informativa privacy - Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) – I dati
personali forniti saranno trattati dal Titolare Credito Cooperativo Romagnolo – Bcc di Cesena e Gatteo – Società
Cooperativa, in forma parzialmente automatizzata, per le finalità di gestione della Sua richiesta di partecipazione al
presente Bando e in particolare di a) gestire e dare esecuzione alla Sua richiesta (incluso l’invio di comunicazioni
amministrative relative alla partecipazione al Bando); b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a
disposizioni di organi pubblici.
Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è necessario per la partecipazione al Bando e per
l’adempimento dei connessi obblighi normativi; per tali finalità il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso
eventualmente rilasciato. I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del Bando e dei connessi
adempimenti amministrativi e normativi, trattati da persone autorizzate sotto la diretta autorità del Credito Cooperativo
Romagnolo.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD (accesso ai dati che La riguardano e loro
eventuale rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione al trattamento, portabilità, ove ne ricorrano i presupposti),
nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi al titolare del
trattamento con sede in Cesena, 47521 – Viale G. Bovio n. 76, e-mail privacy@ccromagnolo.it e/o al Responsabile
Protezione Dati, all’indirizzo Viale G. Bovio n. 76 – 47521 Cesena, e-mail dpo.07070@iccrea.bcc.it, fermo restando il Suo
diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Presa visione dell’informativa privacy sopra
riportata, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di Credito Cooperativo Romagnolo – Bcc di
Cesena e Gatteo – Società Cooperativa per le seguenti finalità: attività di partecipazione al Bando per Borsa di Studio
Anno 2020:

Acconsento
Non acconsento
In fede,
_____________________, _________________
Luogo

data

____________________________________
Firma

Da inviare a Ufficio Soci: soci@ccromagnolo.it
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO BCC di Cesena e Gatteo Società Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Giovanni Bovio, 76 Cap 47521 Cesena (FC)
Tel: +39 0547618111 - Email: segreteria@ccromagnolo.it - www.ccromagnolo.it
PEC: ccr@pec.ccromagnolo.it - Swift: ICRAITRRTQ0

Iscrizione Albo Banche n.8052 - Iscrizione Albo Imprese Creditizie Cod. ABI 07070.6
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
Registro Imprese di Forlì Cesena C.F. 04241970401 - CCIAA REA n. FO-335418 - Cod. SDI 9GHPHLV
Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di
Garanzia Cooperativo

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

