ASSOCIAZIONE LUCIA PATERNOSTER
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Art.1 - Finalità
L’assegnazione del contributo economico allo studio è orientata al perseguimento di scopi di
inclusione e promozione scolastica.
La destinazione delle risorse disponibili è finalizzata all’aiuto e al sostegno di studenti meritevoli e
bisognosi. In particolare, si intendono sostenere e premiare gli alunni dei plessi degli Istituti
secondari superiori ‘B. Pascal” e “P. Mazzolari”, assegnando, per ciascun anno solare, somme o
parti delle risorse disponibili, utili alle esigenze primarie degli studenti per i quali i componenti
dell’Associazione Lucia Paternoster riceveranno segnalazioni.
Art.2 - Beneficiari
Possono concorrere all’assegnazione del contributo economico allo studio tutti gli studenti
dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “B.Pascal” - sezz. di Manerbio (BS) e di
Verolanuova (BS).

Art. 3 - Numero, entità e criteri
L’entità numerica dei contributi economici allo studio, le modalità di assegnazione e gli importi
saranno individuati dal Consiglio Direttivo sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Art.4 - Procedure
Gli allievi maggiorenni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “B.Pascal” – sezz. di
Manerbio (BS) e di Verolanuova (BS), o in alternativa i genitori degli alunni minorenni,
provvederanno a compilare il seguente allegato del bando:
Allegato A “Domanda di assegnazione di contributi economici allo studio anno 2018”
Modello ISEE in corso di validità
Dovrà essere compilato una domanda per ogni studente che richiede il contributo anche se
convivente (es. fratelli).
Allegare inoltre
Per gli alunni delle classi II/III/IV/V copia della scheda di valutazione a.sc. 2017/2018, per gli
alunni delle classi prime copia della scheda di valutazione a.s. 2017/2018 rilasciata dalla scuola
media inferiore di provenienza.
Eventuali note da parte del genitore o insegnante.
La richiesta dovrà essere presentata in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto
“B.Pascal” di Manerbio (BS) Via Solferino n. 92, entro e non oltre il giorno sabato 24 novembre
2018 alle ore 12.00. La modulistica sarà disponibile sul sito della scuola www.iis-pascal.it .
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Art. 5 - Criteri di assegnazione
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Lucia Paternoster provvederà a stilare una graduatoria sulla
base delle risorse disponibili e delle domande presentate, derivante dalla valutazione dei seguenti
criteri di valutazione:
•
•
•
•

Media dei voti della pagella anno scolastico 2017/2018.
Modello ISEE.
Autocertificazione composizione nucleo familiare
Particolari indicazioni pervenute da parte del Consiglio di classe nella quale è inserito lo
studente.
Art. 6 - Esclusioni

Non saranno accettate le domande pervenute:
• oltre i termini indicati nell’articolo 4;
• buste prive di documentazione completa richiesta all’interno del presente bando.
Saranno altresì escluse domande di soggetti che abbiano già usufruito nello stesso anno solare di
analoghi benefici da parte di questa associazione o da parte di altre Amministrazioni.
Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Lucia Paternoster saranno
insindacabili.
Art. 7 -Informativa Privacy
Il “Titolare del trattamento”
L’Associazione Paternoster, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e D.Lgs. 101/18, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è Titolare del trattamento dei
dati personali.
La stessa La informa pertanto che i dati personali acquisiti, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti informazioni.
Per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»);
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale
o sociale;
Per "trattamento" , si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i
Suoi diritti.
Dati personali raccolti
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
•
Dati identificativi (nome e cognome, indirizzo, dati fiscali, ecc.); gli stessi sono forniti dall’interessato (nella
sua accezione più ampia) direttamente o in caso di minore da chi detiene la patria potestà.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
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Ragione Sociale: Associazione Paternoster
Indirizzo sede: Via DIGE N. 28, BAGNOLO MELLA (BS)
Dati contatto telefonico: 3483214182
Dati contatto email: info@associazionepaternoster.com
Finalità del trattamento
I dati personali saranno raccolti esclusivamente ai fini dell'assegnazione del presente bando di aiuto allo studio.
Categorie di destinatari
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere visionati, ma non trasmessi in alcun modo né cartaceo né
digitale, ai membri del Comitato Esecutivo dell’Associazione Paternoster esclusivamente in sede di aggiudicazione del
presente bando.
.
Trasferimento di dati a paese terzo extra-UE
Il Titolare non effettua trasferimenti di dati personali in territorio extra-UE.
Periodo di conservazione
I dati personali saranno raccolti esclusivamente ai fini dell'assegnazione del presente bando di aiuto allo studio)
Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti
dal Regolamento UE di seguito riportati:
• diritto di accesso dell’interessato (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati
Personali ed eventualmente riceverne copia);
• diritto di rettifica dei propri Dati Personali (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano);
• diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) (l’interessato
ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
• diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o
contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato;
• diritto alla portabilità dei dati, l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine
di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
• diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla
opposizione del trattamento dei propri dati personali);
• diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, (l’interessato ha, così come avrà, diritto a
non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).
I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/03 e D.Lgs. 101/18 inviando una
email a privacy.associazionepaternoster@gmail.com .
L’associazione Paternoster procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali
rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.
Diritto di proporre reclamo
L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo
internet
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Conferimento obbligatorio dei dati personali
Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche
precontrattuale), l’interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti.
In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di
trattamento.
La Società non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza,
gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del trattamento dei dati personali, che
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potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione nel
rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.
Modifiche e aggiornamenti
L’Associazione Paternoster potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa anche quale
conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative.

Bagnolo Mella, 11 ottobre 2018

Associazione Lucia Paternoster
Il Presidente del Consiglio Direttivo

Associazione Lucia Paternoster
Regolamento assegnazione aiuto allo studio 2018.

Pagina 4

