
 
 

MODULO DI ADESIONE AL BANDO DI BORSE DI STUDIO PER MINORI DI 18 ANNI 

 

Spett.le Banca di Cividale  

Oggetto: Domanda per concessione Borsa di Studio 2020 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ Prov. ________il_____________________________________________________________  

Codice Fiscale  ____________________________________________________________________________________________ 

residente in____________________________________________ Via _______________________________________________ 

Tel./mobile__________________________________ email _______________________________________________________ 

 

in qualità di Socio della Banca di Cividale chiede di partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio a nome del/della fig lio/a 

________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ Prov. _______ il ____________________________ 

 

per (indicare la categoria) 

□ Licenza Scuola Secondaria I grado   □ Diploma Scuola Secondaria II grado 

conseguito/a il giorno _____________________ dell’anno scolastico ___________________. 

Anno scolastico di iscrizione al corso di studi indicato ____________________.  

Diplomato □ in corso  □ fuori corso. 

 

Allegare al modulo i seguenti documenti:  

a) fotocopia del certificato di diploma o di Laurea sulla quale deve essere indicato il punteggio e la data di conseguimento  

b) fotocopia documento identità.  

 

Trattamento dei dati personali  

Acconsento al trattamento dei dati personali sopra indicati, che saranno trattati presso la Banca, da parte di personale autorizzato, per le finalità strettamente 

connesse all’espletamento della selezione relativa al bando e per le attività inerenti e conseguenti la gestione dello stesso, nel rispetto della vigente normativa in 

materia di trattamento e protezione dei dati personali- Regolamento (UE) 2016/679 c.d. GDPR e D. L.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Titolare del trattamento è Banca di Cividale (CiviBank), con sede in Cividale del Friuli (UD), Via se. G.Pelizzo n. 8-1, 33043 Cividale del Friuli (UD). Per l’esercizio dei 

diritti – accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento, ecc. – il partecipante potrà presentare apposita richiesta 

scrivendo al DPO (data Protection Officer): Dpo@civibank.it. Il partecipante può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se ritiene che il 

trattamento dei propri dati avvenga in violazione della normativa “privacy”. Al fine della pubblicizzazione dell’iniziativa, il nominativo e/o le immagini/foto dei 

vincitori potranno essere pubblicati su sito internet, social media della Banca e/o eventuali quotidiani/riviste; si fornisce espresso consenso a tale tipo di 

trattamento.  

 

Data ____________________________  Firma ___________________________ 

 

A cura della filiale CiviBank:  

filiale di__________________ data consegna modulo di adesione _________________ consulente di riferimento_____________ 


