lauree o diplomi conseguiti
dal 1° settembre 2011 al 31 luglio 2012

È un’iniziativa che premia l’impegno scolastico
ed universitario degli studenti Soci o figli di Soci
attraverso l’assegnazione di borse di studio.

DOCUMENTAZIONE

SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Al fine di poter accedere a questa iniziativa la domanda presentata dal Socio dovrà essere accompagnata:
autocertificazione del nucleo famigliare del Socio;
copia del documento d’identità e codice fiscale
dello studente;
copia di diploma o dell’attestato autenticato;
diploma di Laurea e copia della tesi;
fototessera.
La domanda redatta sulla scheda allegata e corredata dalla
documentazione richiesta dovrà essere consegnata entro il 30
settembre 2012 presso una delle filiali di Banca della Marca.
Gli interessati saranno contattati dal personale che rimane
comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento
in merito.

CONDIZIONI
1. In caso di quinquenni sperimentali, a seconda della classificazione dei vari tipi di scuola superiore, si farà riferimento al corso-base.
2. La condizione di Socio da parte degli studenti-Soci o coniugi/figli di Soci deve essere stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione della Banca entro il 30 giugno 2012.
3. In caso di dubbia interpretazione delle norme del presente bando il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà
di decidere in merito.

IMPORTANTE

U 150,00 euro agli studenti maturi con votazione pari o superiore a 90/100.
U 300,00 euro agli studenti che superano gli esami di stato con votazione di 100/100.

NEO LAUREATI
U 400,00 euro per i diplomati universitari o per i laureati con specializzazione
con un punteggio di almeno 100/110.

U 600,00 euro per i diplomati universitari o per i laureati con specializzazione
con un punteggio di almeno 110/110.

U 800,00 euro per i diplomati universitari o per i laureati con specializzazione
con un punteggio di almeno 110/110 e lode.
[Vengono valutate solamente le lauree conseguite in Italia]

Il bando di Lode al profitto non verrà più inviato a casa, ma sarà pubblicato sul giornale «Insieme con fiducia».

DOMANDA DI AMMISSIONE
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In ossequio al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato «Codice»), La informiamo che
i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento da parte nostra, nel rispetto della normativa sopra richiamata, unicamente ai fini dell’assegnazione della Borsa di Studio.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali (comprese eventuali immagini fotografiche) avviene mediante archiviazione su
supporti cartacei, informatici o elettronici, e diffusione a mezzo stampa sull'organo periodico della Banca, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
I dati verranno trattati per tutta la durata dell’iniziativa e anche successivamente in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tenuta dei documenti fiscali e contabili. Dopodiché i medesimi dati verranno distrutti. l Vostri dati personali, raccolti ed elaborati, per le finalità sopra indicate, saranno
a conoscenza degli incaricati della scrivente società. Nei confronti di tali dati
l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice. La informiamo
altresì che in mancanza del consenso non potremmo ammetterla alla candidatura ed eventualmente all’erogazione della Borsa di Studio.
La informiamo infine che il titolare del trattamento è Banca della Marca Credito Cooperativo · Soc. Coop. sita in via G. Garibaldi n. 46, 31010 Orsago (Tv).
CONSENSO
Io sottoscritto,
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per le finalità indicate oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria:

ATTENZIONE. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte con grafia comprensibile, pena la non-accettazione della domanda.

Spett. BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO · SOCIETÀ COOPERATIVA
via Giuseppe Garibaldi, 46 · 31010 Orsago (Treviso)
Il sottoscritto/a
socio di Banca della Marca, presenta la domanda di contributo in relazione ai risultati scolastici dello/a studente
cognome

nome

residente a

telefono

n. c/c o deposito

 diploma superiore

filiale

 laurea triennale

 laurea di specializzazione

istituto scolastico/università
votazione finale

è prestato

è negato

data

data
firma dello studente (o del genitore, se minorenne)



firma del Socio

