DOMANDA
PREMIO DI DIPLOMA DI MATURITÀ
Anno scolastico 2018-2019
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il _________

Codice Fiscale ____________________

residente a ______________________ Via/Piazza ______________________________________
C.A.P. _________ telefono __________, figlio/a del/della Socio/a BCC Roma _________________
appartenente all’Agenzia n° _____________, dichiara di aver preso visione del Regolamento del
Premio di Diploma di Maturità anno scolastico 2018-2019 e chiede di essere ammesso/a a
partecipare al suddetto Premio, riservato ai figli dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di
Roma.
A tal fine dichiara di essersi diplomato presso l’Istituto Superiore _____________________
in data ______________ con la votazione finale di _______________ all’età di_________.
Allega certificato di Diploma di Maturità con la votazione finale riportata e
codice fiscale.
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76

del D.P.R.

445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità.
Data

Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), le
indichiamo qui di seguito le informazioni di carattere generale riguardo i trattamenti di dati personali.
1. Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dati
Il titolare del trattamento è la Banca di Credito Cooperativo di Roma ha sede in Roma, in via Sardegna
129 – 00187 Roma, tel. 06.52861.
Il titolare, in conformità al GDPR, ha designato il Data Protection Officer (DPO), che lei potrà contattare
per richiedere spiegazioni riguardo questa Informativa o esercitare i diritti previsti dalla normativa in
materia di protezione dati personali descritti nel testo che segue. Per contattare il DPO potrà utilizzare
uno dei seguenti mezzi:
 via email: dpo@roma.bcc.it
 via posta ordinaria: Via Caltana, 7 - 35011 - Campodarsego (PD).
Per qualsiasi sua comunicazione, nei confronti del DPO, deve riportare nella richiesta i suoi dati di
contatto, indispensabili per poterla individuare e ricontattare.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati da lei forniti saranno trattati per la elaborazione delle graduatorie di merito del premio
“Diploma di maturità” e “Diploma di Laurea” e per l’eventuale erogazione del premio. Per tale finalità il
conferimento dei suoi dati personali costituisce requisito necessario pertanto, il mancato
conferimento, anche parziale, dei dati espressamente richiesti nel modulo, determinerà l'impossibilità
della Sua partecipazione.
I dati da lei forniti saranno inoltre trattati per adempiere ad obblighi legali ai quali la Banca è tenuta in
relazione all’eventuale erogazione del premio (es. dichiarazioni di natura fiscale in qualità di sostituto
d’imposta).
3. Ulteriori finalità del trattamento
Il trattamento potrà riguardare, inoltre, la pubblicazione sugli house organ (cartacei o elettronici, sui siti
internet e intranet e sui canali social della Banca dei Suoi dati personali quali, ad esempio, immagini o
dati che rivelino l’appartenenza ad una Agenzia della Banca. Per tale trattamento il conferimento del suo
consenso è facoltativo.
4. Modalità di trattamento, misure di sicurezza e tempi di conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante
strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e,
comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni
previste dall’articolo 32 GDPR.
La Banca conserva, di regola, i dati per un periodo di dieci anni dallo svolgimento del bando e
dall’erogazione del premio, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel
caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a
detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati.
5. Comunicazione dei dati personali
I Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori del
Titolare, che opereranno in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali.
Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
a) soggetti di cui, a vario titolo, il Titolare si avvale per l’elaborazione delle graduatorie di merito;
b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico;
c) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale;
d) autorità pubbliche, inclusi organi di vigilanza e controllo.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come
distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente
nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può
essere richiesto scrivendo all’indirizzo email privacy@roma.bcc.it .
I dati personali trattati dal Titolare non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea e non saranno
oggetto di diffusione.
6. Diritti degli interessati
I In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle
condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR. Per esercitare
tali diritti, basterà contattare il DPO facendo riferimento ai dati di contatto riportati all'inizio di questa
Informativa. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti ed alla disciplina sulla privacy in
generale La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
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Consenso
Premesso che, il conferimento dei dati personali per le finalità descritte al punto 2 costituisce requisito
necessario per la partecipazione al premio o è connesso a obblighi di legge, io sottoscritta/o
________________________________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa sopra riportata.

Acconsento al trattamento dei miei dati anche per le ulteriori finalità di cui al punto 3.
[ ] SI

______,_________

[ ] NO

Firma leggibile dell’interessata/o _________________

