COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAVERNAGO
Nella persuasione che la conoscenza e la formazione siano un valore ed una risorsa fondamentali per
ogni persona;
Nell’intento di valorizzare e stimolare l’impegno degli studenti e delle studentesse che ogni giorno si
impegnano con dedizione per conseguire conoscenza.

ASSEGNA PREMI PER MERITI SCOLASTICI DI € 3.000
DETERMINAZIONE CRITERI
•

QUATTRO premi di merito del valore di € 250 ciascuno per studenti e studentesse, residenti a
Cavernago, che abbiano frequentato per la prima volta la classe terza della scuola secondaria
di primo grado statale o paritaria, purchè iscritti al primo anno di una Scuola Secondaria di
secondo grado statale o paritaria, che abbiano riportato all’esame finale dell’anno scolastico
2020/2021 una votazione minima pari a 9/10 (nove/decimi);

•

QUATTRO premi di merito del valore di € 250 ciascuno per studenti e studentesse, residenti a
Cavernago, che abbiano frequentato per la prima volta la classe quinta della Scuola
Secondaria di secondo grado statale o paritaria, che abbiano riportato all’esame finale
dell’anno scolastico 2020/2021 una votazione minima pari a 90/100 (novanta/centesimi);

•

DUE premi di merito del valore di € 500 ciascuno per studenti e studentesse, residenti a
Cavernago, che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale, che abbiano riportato
all’esame finale dell’anno accademico 2019/2020 e conseguito la laurea entro 31 marzo 2021
o sessioni straordinarie causa COVID, con una votazione minima pari a 100/110
(cento/centodieci);

E’ necessario non aver ripetuto la classe per cui si concorre all’assegnazione del premio di merito,
essere studente NON fuori corso e non aver percepito negli ultimi 4 anni il premio per meriti
scolastici del comune di Cavernago. In caso di parità nell’assegnazione dei premi avrà precedenza chi
è in possesso di attestazione ISEE più bassa. In caso della non presentazione della attestazione ISEE,
la richiesta di borsa di studio sarà nulla.
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Le risorse dei premi non assegnati per mancanza di partecipanti in una fascia scolastica, potranno
essere utilizzate per assegnare premi aggiuntivi in altra fascia, oppure in mancanza di partecipanti è
possibile aumentare i premi degli studenti partecipanti in modo equo.

La domanda in carta libera, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 settembre 2021, allegando:
•

Domanda ed autocertificazione da ritirare presso l’Ufficio di Segreteria o dal sito internet
istituzionale dell’ente (www.comune.cavernago.bg.it)

SI PRECISA CHE
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine, con documentazione
irregolare o mancanti delle indicazioni di dati essenziali: data e firma, dati anagrafici e fiscali del
richiedente e del beneficiario; votazione finale.

La graduatoria verrà formulata dal Responsabile DELL’Area Affari Generali e Servizi alla Persona ed
approvata con atto di gestione. Della graduatoria di assegnazione sarà data opportuna pubblicità
attraverso la pubblicazione all’albo pretorio comunale.

Si informa che i dati personali volontariamente forniti, necessari per l’istruttoria della
pratica, saranno trattati, anche facendo uso di strumenti informatici, al solo fine di
consentire l’attività di valutazione e di erogazione dell’intervento, nel rispetto della vigente
normativa (GDPR 679/2016).
Per maggiori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio di Segreteria: 035-840513 interno 2.

Cavernago, lì 24.06.2021

Il Sindaco
f.to avv. Giuseppe Togni
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MODULO PER DOMANDA PREMIO DI STUDIO
DA CONSEGNARE ENTRO IL 24 SETTEBRE 2021

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI CAVERNAGO

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
❑ esercente la potestà genitoriale (se studente minorenne)
❑ studente (se maggiorenne)
nato a _____________________ il ________________________________________, residente a
Cavernago, in via _______________________________________________ nr. __________
telefono _______________________________ email __________________________________
chiede l’assegnazione del premio di studio “Comune di Cavernago”, per:
Dati relativi allo studente partecipante:
Cognome _____________________________________ Nome __________________________
nato a _____________________ il ________________________________________, residente
a Cavernago, in via _______________________________________________ nr. __________
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a tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
conseguenze derivanti da errata dichiarazione:
1. che lo studente è residente a Cavernago;
2. che

lo

studente

nell’anno

____________dell’Istituto

scolastico

2020/2021

ha

frequentato

la

___________________________________________ed

classe
ha

conseguito la seguente votazione dall’esame finale___________________
3. che nell’anno scolastico 2021/2022 lo studente è iscritto alla classe __________ dell’Istituto
______________________________________________________________*
4. che lo studente nell’anno accademico 2019/2020 ha conseguito la laurea in ______________
con la seguente votazione_________________***
Firma***
__________________________

* dichiarazione da rendere solo per gli studenti neo-diplomati dalla Scuola Secondaria di primo grado
*** la laurea deve essere stata conseguita entro il 31 marzo 2021
*** (Nel caso in cui la presente sottoscrizione non sia resa all’atto della presentazione al competente ufficio
comunale, o sia inviata tramite posta, deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità
del sottoscrittore – D.P.R. nr.445 del 28.12.2000, art.38, comma 3)
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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Bando assegnazione premi di studio

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Cavernago, via Papa Giovanni
nr.24, tel 035.840513, mail info@comune.cavernago.bg.it, PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it,
www.comune.cavernago.bg.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per
iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)
Il Comune di Cavernago garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
Nominativo del DPO

Telefono

Email

Mangili Luca

331.4306559

dpo-cavernago@cloudassistance.it

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la
selezione del Bando di assegnazione premi di studio in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità:
•

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento
679/2016/UE)
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal
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Comune di Cavernago, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti
anche esterni incaricati dal Comune di Cavernago tra cui i membri della Commissione esaminatrice del
concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Comune). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso
consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non
espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web istituzionale
del Comune di Cavernago
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter
partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà
possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Comune di Cavernago dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione
dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili
ricorsi/contenziosi.
5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il:
diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali
e alle seguenti informazioni:
-

le finalità del trattamento- le categorie di dati personali in questione

-

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE

▪

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li
hanno trattati;
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▪

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri
dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li
hanno trattati;

▪

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;

▪

diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE;

▪

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg.
679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore
sanitario in formato leggibile.

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento
dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche
mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica ai seguenti recapiti:
Comune di Cavernago, via Papa Giovanni nr.24 24050 Cavernago (BG)
mail: info@comune.cavernago.bg.it
PEC: comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
•

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
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