COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso - Via Dell’Abbazia n. 1 31014 – Colle Umberto (TV)
C.F.: 84000770267 P.IVA: 00552970261
www.comune.colle-umberto.tv.it

Segreteria di Sindaco e Assessori

PREMIO STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2020/2021
Premio studio Progetto Eccellenze
Scuola Secondaria di II° grado (Diploma di Istruzione Secondaria Superiore)
entro le ore 12.00 di martedì 2 NOVEMBRE 2021
Al Signor Sindaco
del Comune di Colle Umberto
Il/La sottoscritto/a (studente/essa) __________________________________________________________________
residente a Colle Umberto in via_____________________________________________________________ n._______
tel. _____________________________________________ cell._____________________________________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
il riconoscimento del premio di studio “Progetto Eccellenze” istituito dall'Amministrazione
Comunale.
DICHIARA
di aver conseguito nell’a.s. 2020/2021 il Diploma di Istruzione Secondaria Superiore con
votazione di 100/100 presso l'Istituto ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Allega:
-

copia semplice o attestato sostitutivo della scuola del diploma attestante il voto
conseguito.
copia del documento d’identità del richiedente (studente/essa)

IL sottoscritto DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali e
AUTORIZZA il Comune di Colle Umberto a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti
il procedimento in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE “General Data
Protection Regulation”.

Distinti saluti.
Colle Umberto ________________
Firma studente/essa__________________________________
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PREMIO STUDIO STUDENTI MERITEVOLI a.s. 2020-2021
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION – GDPR

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulatio – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Colle Umberto, Via dell’Abbazia n. 1, 31014 Colle Umberto (TV);
Il responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede presso Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana, via Cal di Breda, n. 116 - 31100 Treviso.
I dati saranno trattati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa alla domanda in oggetto “Premio Studio
Studenti meritevoli a.s. 2020/2021”.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Il Titolare potrà comunicare i dati ad altri organi della Pubblica Amministrazione nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità sopra indicate.
Ai sensi dell’articolo 5 par. 1, lett. e del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti del
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
opporsi al loro trattamento.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’assegnazione
del premio studio.
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