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Agli Studenti interessati e alle loro Famiglie

OGGETTO: Borse di studio "Prof.ssa Miriam Tuono" a favore degli studenti residenti a Silea licenziati dalle
Scuole Secondarie di 1° grado e di 2° grado nell'A.S. 2020/2021 con le massime votazioni

Si pubblica per opportuna conoscenza, il bando di cui in oggetto.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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COMUNE DI SILEA

AVVISO
Erogazione di borse di studio “Prof.ssa Miriam Tuono”
a favore degli studenti residenti a Silea licenziati dalle Scuole Secondarie di 1° grado e di 2°
grado nell’A.S. 2020/2021 con le massime votazioni
Termine perentorio per la presentazione della domanda:23/07/2021
Con deliberazione di G.C. n. 68 del 31.05.21, l'Amministrazione Comunale ha proposto
l’erogazione di borse di studio:
-

di € 100,00 per ogni studente/ssa residente a Silea licenziato/a dalla Scuola Secondaria di
primo grado (“scuola media”) nell’A.S. 2020/2021 con la votazione “9”;
di € 150,00 per ogni studente/ssa residente a Silea licenziato/a dalla Scuola Secondaria di
primo grado (“scuola media”) nell’A.S. 2020/2021 con la votazione “10”/”10 e lode”;
di € 200,00 per ogni studente/ssa residente a Silea licenziato/a dalla Scuola Secondaria di
secondo grado (“scuola superiore”) nell’A.S. 2020/2021 con la votazione “100”.

Gli assegni di studio verranno attribuiti agli studenti aventi i requisiti suddetti per i quali sarà stata
presentata opportuna domanda che dovrà essere redatta avvalendosi del modulo allegato al
presente avviso e dovrà essere recapitata al Comune di Silea, entro il 23/07/2021, unitamente alle
fotocopie della scheda di valutazione scolastica e del documento di riconoscimento (fronte e retro)
in corso di validità del/la richiedente, esclusivamente via fax allo 0422/460483 o via e-mail c/o
protocollo@comune.silea.tv.it oppure pec protocollo@comune.silea.legalmail.it. inserendo come
oggetto: “Richiesta di borsa di studio studente/studentessa COGNOME NOME” e corredata della
documentazione necessaria.
Gli assegni di studio verranno consegnati secondo la modalità che sarà definita successivamente
in funzione dell’evoluzione dell’attuale emergenza sanitaria e potranno essere in seguito riscossi
dai richiedenti presso gli sportelli dell'Istituto Bancario Unicredit.
Nel caso in cui il numero di domande fosse tale da non consentire l'erogazione della somma sopra
stabilita, la stessa verrà ridotta proporzionalmente tra gli aventi diritto.
Il presente avviso comprende il modulo di domanda allegato.
*********
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Silea e nel suo albo pretorio online fino al 23/07/2021.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del
Comune di Silea, Via Don Minzoni 12, e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it, tel. 0422/365723,
fax 0422/460483.

Il Responsabile dell’Area
SERVIZI ALLA PERSONA
Silvia Toffolon
( firma acquisita digitalmente )
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PROVINCIA DI TREVISO
codice Fiscale 80007710264 – Partit a IVA 00481090264

INFORMATIVA PRIVACY INTERESSATI
BORSE DI STUDIO “PROF. SSA MIRIAM TUONO”
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection
Regulation", informiamo che il Comune di Silea tratta i dati personali da lei forniti e liberamente
comunicati.
1. Finalità del trattamento dei dati personali ex Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi,
da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico
connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), e 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
prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato (Articolo 9 par. 2, lett. g) Regolamento 679/2016/UE).
In elenco, le finalità per cui i dati personali e le categorie particolari di dati personali
dell’Interessato verranno trattati:
- predisposizione assegni di studio;
2. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Silea, o qualora fosse
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici,
per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la
sicurezza e la riservatezza.
I suoi dati sono raccolti:
- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati
personali
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro
mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto
svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i
conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte
degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I suoi dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria e comunitaria;

- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Silea , nell'ambito delle relative
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli
Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Silea nei modi e per le finalità sopra
illustrate;
- uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
gestori di mense e società di ristorazione;
- istituti scolastici parificati per l’applicazione dei benefici economici relativi alle rette da pagare
per i soggetti svantaggiati;
- istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di
legge.
5. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Silea. Alla data odierna ogni
informazione inerente il Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Silea .
6. Responsabile della Protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer è il Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana, Via Cal di Breda, n. 116 – cap. 31100 Treviso (TV) tel. 0422383338 –
email info@comunitrevigiani.it PEC: comunitrevigiani@pec.it
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei
comuni italiani e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili
ricorsi/contenziosi.
8. Diritti dell’Interessato
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Regolamento 679/2016/UE, di poter
accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Regolamento 679/2016/UE, di poter
rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Regolamento. 679/2016/UE, di poter
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento 679/2016/UE, di poter
limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento,.
9. Diritto di presentare reclamo
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in
particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
COMUNE DI SILEA il 18/06/2021

Modulo allegato all’avviso pubblico prot. 10830 del 18/06/2021 del Comune di Silea
Alla c.a. del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona del Comune di Silea
RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO
(da consegnare entro il 23/07/2021)
Io, sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a il ____/____/____ a ___________________
residente a ________________________ in ________________________________ n. __________
telefono abitazione ________________________ cellulare ________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
PRESENTA DOMANDA
di borsa di studio, in risposta all’avviso pubblico prot. 10830del 18/06/2021 del Comune di Silea:
□ per se stesso/a (se maggiorenne),
□ per mio/a figlio/a (cognome e
nome)______________________________________________________
nato/a il ____/____/____ a ____________________ C.F. ____________________________
residente a Silea in Via ____________________ nr. ____
quale alunno/a iscritto/a, nell’A.S. 2020/2021, all’ultimo anno della scuola secondaria di □ 1° grado
(“scuola media”) - □ 2° grado (“scuola superiore”) di ________________ denominata
________________________
e, in relazione alla presente domanda,
DICHIARA
-

-

che l’alunno/a suddetto/a si è licenziato/a, nell’A.S. 2020/2021, dalla scuola suddetta con la
votazione _________;
che l’assegno di studio verrà incassato dal/la sottoscritto/a;
di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Silea prot. 10830 del 18/06/2021
“Erogazione di borse di studio a favore degli studenti residenti a Silea licenziati dalle Scuole
Secondarie di 1° grado e di 2° grado nell’A.S. 2020/2021 con le massime votazioni”, e di
accettare quanto in esso indicato;
di essere consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità
penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;
ALLEGA

una copia della scheda di valutazione finale emessa dall’istituto scolastico presso il quale lo/a
studente/ssa suddetto/a è stato licenziato/a;
Il Dichiarante
Lì, __________________

________________________________
(se non apposta in presenza del dipendente incaricato,
allegare fotocopia del documento di riconoscimento)

