
 
 

 
 

 

INFORMATIVA BANDO DI CONCORSO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

Comunichiamo che ai fini della partecipazione al bando, gestione ed esecuzione la scrivente necessiterà di 
svolgere attività di trattamento ai sensi delle norme in materia di “Privacy” (Regolamento EU 679/2016, 
D.Lgs. 196/2003) ed in conformità all’Art. 13 siamo a fornirle le necessarie informazioni. 

1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è l’Ente Comunale di Medolago con sede legale in Piazza L. Marcoli, 2 - 24030 
Medolago (BG), C.F. 82003850169 - P.I. 02740990169 

RPD / DPO: L’interessato potrà contattare il Responsabile Protezione dei dati al seguente recapito: 
dpo@comune.medolago.bg.it 

Designato al Trattamento: l’area funzionale a cui far riferimento è Settore Servizi alla Persona, servizio 
Istruzione, tel. 035/4948810 int.6 oppure e-mail protocollo@comune.medolago.bg.it - PEC 
comune.medolago.bg@halleycert.it 

2. Trattamento e Natura dei dati trattati  

Per la gestione dell’istanza di concessione Premio di Studio per meriti accademici e della sua gestione, delle 
connesse attività contabili, amministrative, fiscali, si necessitano il trattamento dei dati personali degli 
interessati coinvolti: 

Dati comuni che possano identificare le persone fisiche, ovvero: 
- Dati anagrafici e di contatto (es: nome, cognome, indirizzo e-mail); 
- Profilo scolastico e valutazioni di merito scolastico; 
- Eventuali dati per la gestione del pagamento del premio di studio; 
- Altri dati eventualmente rilevabili in presentazione della presente richiesta; 

I dati trattati sono acquisiti direttamente dai soggetti richiedenti mediante il modulo di richiesta. Il 
trattamento dei dati sopracitati sarò svolto secondo livelli di segregazione adeguato a tutelare la 
riservatezza degli interessati. 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati per: 

A. l’erogazione del servizio e per l’adempimento di obblighi legali connessi all’assegnazione di borse di 
studio, e qualora dovesse rendersi necessario, per accertare, esercitare e/o difendere i diritti 
dell’Ente in sede giudiziaria.  

B. Pubblicazione nominativo richiedenti se premiato (B.1); Produzione di riprese audio/video e 
immagini (B.2); Diffusione attraverso i canali media dell’Ente delle riprese audio/video e immagini 
(B.3); 

3. Basi giuridiche del trattamento dei dati 

La basi giuridiche per la finalità sopra descritte sono: 

A. Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri [Art. 6. 1 e) GDPR] 

B. Consenso [Art. 6. 1.a) GDPR] 

4. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati 

  Settore Servizi alla Persona – Servizio Istruzione  



 
I dati personali trattati per le attività descritte al punto 2.A e 2.B.2 non sono soggetti a diffusione 
generalizzata, mentre quelle descritte al punto 2.B.1 e 2.B.3 sono soggette a diffusione generalizzata. 

I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di autonomi titolari del trattamento, 
come soggetti pubblici o privati legittimati a trattare i Dati (es. pubbliche amministrazioni, banche e istituti 
di credito, revisore contabile, avvocati e altri professionisti).  

I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti esterni designati come responsabili del 
trattamento, che svolgono per conto del titolare specifiche attività.  

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle 
finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative.  

6. Trasferimenti extra UE 

Non è previsto il trasferimento di dati al di fuori dell’Unione europea. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati permanentemente. 

8. Diritti dell’interessato 

La normativa (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di essere 
informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano, di accedere ai dati stessi e di richiederne 
l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ne ricorrano le condizioni l’interessato vanta il diritto alla 
cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al 
trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 

Se il trattamento dei dati è fondato sul consenso l’interessato ha diritto a revocarlo. 

Per l’esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate l’interessato potrà rivolgersi al RPD 
attraverso i contatti elencati al punto 1. 

Ove lo si ritengano, si potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

9. Obbligo o facoltà di conferire i dati 

Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità a erogare i benefici economici e/o di sostegno. 

10. Processo decisionale automatizzato 

Non è prevista l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 
all'articolo 22 GDPR. 


