
 

 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE 

L’ISCRIZIONE DI STUDENTI AL PRIMO ANNO DI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA 

SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLE PROVINCE DI TREVISO E/O BELLUNO. 

EDIZIONE 2022 

 

Allegato I 

MODULO DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA UTILIZZARE IN VIA OBBLIGATORIA 

 

Con provvedimento di Giunta n. 87, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno ha approvato 

un Bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti che, nell’anno 2022, intendano 

iscriversi al primo anno di corsi di istruzione tecnica superiore (ITS) organizzati nelle province 

di Treviso e Belluno. 

 

Di seguito è pubblicato il modulo di presentazione della domanda e alcune semplici istruzioni 

operative per la sua compilazione e trasmissione. 

 

Periodo e modalità di presentazione delle domande: 

 

Dalle ore 09.00 del 01/09/2022 alle ore 23.59 del 15/12/2022 (termine prorogato dalla 

Giunta camerale con delibera n. 132 del 24 ottobre 2022). 

Esclusivamente in via telematica tramite PEC 

da inviare all’indirizzo cciaa@pec.tb.camcom.it, indicando nell’oggetto  

“Domanda Borsa di studio ITS 2022 – Cognome Nome del richiedente” 
 

Prima di presentare la domanda, leggere con attenzione il testo del Bando (qui il link per 

scaricarlo), che rimane l’unico riferimento con cui si disciplina ciascuna assegnazione. 

Compilare il modulo, stamparlo, firmarlo, scansionarlo e inviarlo in PDF accompagnato da 

una scansione/fotografia di un documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Prima di spedire verificare: che il modulo sia compilato e leggibile in ogni sua parte, che si 

apra correttamente, che sia firmato e salvato. 

mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it
https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/_ASL/Bando%20ITS/Bando_borse_di_studio_ITS.pdf
https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/_ASL/Bando%20ITS/Bando_borse_di_studio_ITS.pdf
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Il/La sottoscritto/a     

  

     

Nato nel comune di   Provincia di 

   

     

Data di nascita (gg – mm – aaaa)  

 ___  ___  

 

Codice Fiscale 

  

     

Residente nel comune di  Provincia di  
 

     

     

In via/piazza  N.  CAP 

        

     

Numero di telefono     

  

     

Indirizzo PEC a cui la Camera di Commercio può chiedere eventuali integrazioni della 
domanda e a cui invierà le comunicazioni relative al presente Bando   

 

 
E – mail (non PEC) a cui la Camera di Commercio può inviare eventuali comunicazioni 
informative e divulgative (secondo quanto previsto nella «Informativa sul trattamento 
dei dati personali») 
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CHIEDE 

 

di partecipare al Bando per l’assegnazione di borse di studio per incentivare l’iscrizione di 

studenti al primo anno di corsi di istruzione tecnica superiore (ITS) organizzati nelle 

province di Treviso e/o Belluno - Edizione 2022 della Camera di Commercio di Treviso – 

Belluno. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera e della responsabilità 

penale conseguente a dichiarazioni non rispondenti al vero – secondo quanto previsto dagli 

art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

- di essere a conoscenza delle disposizioni del Bando per l’assegnazione di borse di studio 

per incentivare l’iscrizione di studenti al primo anno di corsi di istruzione tecnica superiore 

(ITS) organizzati nelle province di Treviso e/o Belluno - Edizione 2022 e di accettarne 

integralmente il contenuto; 

- di volersi iscrivere o essere iscritto al primo anno del seguente corso ITS (è possibile indicare 

più corsi): 

 

Sede/i corso (devono essere corsi organizzati in provincia di Treviso e/o Belluno) 
Scopri gli ITS nelle province del Veneto     

  

     

Istituto/i     

  

     

Denominazione corso/i 

  

 

https://itsacademy-veneto.com/trova-gli-its-nella-tua-provincia/
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SI IMPEGNA A 

 

a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di 

valutare l’impatto che l’azione camerale produce sul territorio.; 

 

CHIEDE 

 

Che il pagamento della Borsa di studio, se assegnata, sia effettuato alle seguenti coordinate 

bancarie, previa applicazione delle ritenute fiscali progressive (art. 11 D.P.R. 917/86) e delle 

detrazioni fiscali previste per i redditi assimilati (art. 13 D.P.R. 917/86), così come stabilito 

dalla normativa vigente al momento del pagamento: 

 

Intestatario o co-intestatario (Deve corrispondere a chi sta presentando la domanda) 

  

                                

Banca/Posta 

  

                                

Indirizzo filiale 

  

                                

Codice IBAN                            

          CIN  ABI  CAB  NUMERO CONTO CORRENTE 

I T    

                                                  

 

 

Il dichiarante si impegna a segnalare tutte le variazioni che dovessero verificarsi nei dati sopra 
riportati. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ARTICOLI 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016 / 679) 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali 

raccolti nell’ambito del “Bando per l’assegnazione di borse di studio per incentivare l’iscrizione di studenti al 

primo anno di corsi di istruzione tecnica superiore (ITS) organizzati nelle province di Treviso e/o Belluno - 

Edizione 2022”, la Camera di Commercio di Treviso|Belluno (di seguito CCIAA o Titolare), fornisce le seguenti 

informazioni: 

 

1. Titolare del trattamento e dati di contatto del DPO 

Titolare del trattamento dei dati personali, è la Camera di Commercio di Treviso|Belluno con sede in Treviso, 

Piazza Borsa n° 3/b, tel. 0422 5951, fax 0422 595595, e-mail: protocollo@tb.camcom.it, PEC: 

cciaa@pec.tb.camcom.it Dati di contatto del DPO: sergio.donin@rovigoavvocati.it 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

La CCIAA tratta i dati personali raccolti nell’ambito del presente bando esclusivamente per le seguenti 

finalità:  

a) gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo, di 

erogazione e rendicontazione dello stesso, nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il 

trattamento è svolto in adempimento di obblighi normativi in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari e altri vantaggi economici (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) nonché per l’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico assegnati alle CCIAA dalla L. 580/93 (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR);  

b) i dati di contatto possono essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla chiusura del 

bando, per lo svolgimento di indagini sul grado di soddisfazione dell’utente relativamente ai servizi 

offerti dalla Camera di Commercio le sull’impatto che l’azione camerale produce sul territorio; tali 

trattamenti sono effettuati in esecuzione di compiti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR) 

assegnati alla CCIAA dalla vigente normativa (in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii);  

c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, i dati di contatto raccolti 

saranno trattati dal Titolare per l’invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad 

attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla CCIAA, nonché promossi da altri Enti 

del Sistema Camerale e/o da altri Enti Pubblici. Il consenso prestato per la ricezione di comunicazioni 

è da Lei revocabile in qualunque momento. Il mancato consenso o la sua successiva revoca non 

inciderà in alcun modo sulla procedura di assegnazione del contributo. 

 

3. Dati oggetto di trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

• dati anagrafici, identificativi e di contatto 

• dati bancari 

• dati relativi al percorso di studio (iscrizione ITS e frequenza) 



 

 

6 
 

4. Dati ottenuti presso terzi 

Il Titolare verificherà la veridicità delle informazioni dichiarate dai partecipanti anche mediante acquisizione 

di dati presso altre Pubbliche Amministrazioni. La CCIAA, inoltre, verificherà presso le singole Fondazioni ITS, 

che i soggetti richiedenti, ammessi al contributo, stiano regolarmente frequentando il corso per il quale si 

sono iscritti rispettando gli obblighi minimi di frequenza disposti dalle fondazioni stesse (80% del monte ore 

previsto). 

 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità indicate al punto 2. Il mancato conferimento (totale o 
parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell’iter amministrativo di valutazione ed eventuale 
accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo consenso (sempre e comunque facoltativo 
e revocabile), la ricezione delle comunicazioni informative/promozionali da parte della CCIAA. 
 

6. Autorizzati, responsabili del trattamento e destinatari dei dati personali  

I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento 
ed appositamente istruito e formato. I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente 
nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie:  

• società che erogano servizi tecnico/informatici;  

• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.  

I dati, infine, potranno essere comunicati all’Istituto Cassiere della Camera di Commercio per l’erogazione 
del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli 
adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge; all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti 
dalla legge. I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione 
sul sito web della Camera di Commercio nella sezione “Bandi e concorsi”, nei limiti e per le finalità di cui alla 
normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 
 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo 2 “Finalità e base giuridica del 

trattamento”, saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data del provvedimento di 

erogazione del contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e 

salvo richieste avanzate nell’ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, 

sino alla conclusione di tali attività.  

I dati trattati per l’invio di indagini di customer satisfaction saranno conservati sino alla completa 

elaborazione dei risultati dell’indagine e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni dalla conclusione 

delle stessa.  

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni da parte 

della Camera di Commercio i Suoi dati di contatto, saranno conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi 

tecnici necessari) dalla Sua richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso.  
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8. Diritti dell’interessato 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’Interessato diversi diritti, da esercitare nei confronti del 
Titolare.  
Il Titolare individua come soggetto responsabile per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli 
interessati, la Camera di Commercio di Treviso|Belluno o il suo DPO ai recapiti di cui al punto 1 della 
presente informativa.  
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:  

• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal 
caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli 
incompleti;  

• il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;  

• il diritto alla limitazione del trattamento;  

• il diritto di opporsi al trattamento;  

• il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;  

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 
trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.  

 
In ogni caso, l’Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso. 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa di cui sopra, informato della possibilità di revocare in qualsiasi 

momento il consenso eventualmente prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca (barrare la casella SOLO se presta il consenso): 

 

presta il proprio consenso a ricevere (all’indirizzo/i mail indicato) comunicazioni informative e 

divulgative relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di 

Commercio di Treviso|Belluno. 

 

La casella non barrata viene intesa quale «diniego del consenso». 
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SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA AUTOGRAFA 

(N.B. allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 

 

Luogo    

 

     

Data (gg – mm – aaaa)  

 ___  ___  

 

Firma autografa per esteso e leggibile 
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