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Scadenza
presentazione
domande
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
per l’assegnazione di aiuti economici a famiglie disagiate residenti nella provincia
di Gorizia con figli meritevoli frequentanti scuole secondarie di II grado

20 novembre 2018

PREMESSE

CRITERI DI
ACCESSO

ASSEGNAZIONE
DEGLI AIUTI
ECONOMICI

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione - anche per contrastare la dispersione scolastica - ha
deliberato l’erogazione di un contributo straordinario di Euro 60.000 da destinare a titolo di erogazione
liberale, a famiglie in difficoltà con figli meritevoli frequentanti scuole secondarie di II grado, escluse quelle
che prevedono il pagamento di rette per servizi diversi dalla refezione scolastica.

Le richieste possono essere presentate da famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti nella provincia di Gorizia alla data della presentazione della richiesta;
 avere figli studenti conviventi di età non superiore a 19 anni (nati dall’1.1.1999) che nella pagella di fine
anno scolastico 2017/2018 abbiano conseguito un positivo rendimento;
 avere un reddito ISEE pari o inferiore a Euro 12.000 (certificazione ISEE 2018)

Sulla base dei predetti criteri, la Fondazione procederà ad una valutazione comparativa complessiva e stilerà,
a proprio insindacabile giudizio, una graduatoria che consentirà l’assegnazione dei contributi.
L’erogazione dell’aiuto sarà subordinata all’effettiva iscrizione scolastica dello studente.
Per ogni nucleo familiare potrà essere effettuato un solo intervento.
Nel caso in cui lo studente:
 non abbia mai usufruito dell’aiuto, l’erogazione sarà di Euro 400;
 abbia già usufruito dell’aiuto nell’anno precedente, l’erogazione sarà dimezzata ad Euro 200;
 abbia già usufruito dell’aiuto e conseguito un risultato scolastico migliore dell’anno precedente
2016/2017, verrà premiato con l’intero importo di Euro 400.
Nel modulo di richiesta dovrà essere obbligatoriamente indicata la finalità di utilizzo dell’eventuale
contributo richiesto all’interno delle finalità indicate, al fine di consentire alla Fondazione di conoscere meglio
le esigenze degli studenti.
La Fondazione comunicherà l’esito del bando a tutti i soggetti richiedenti.

MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

MODALITA’ DI
LIQUIDAZIONE DEL
CONTIBUTO

INFO E
CONTATTI

I genitori interessati devono presentare richiesta scritta utilizzando esclusivamente la modulistica ritirabile
presso gli Uffici della Fondazione o scaricabile dal nostro sito web www.fondazionecarigo.it.
La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta da un genitore convivente, deve pervenire alla
Fondazione entro il 20 novembre 2018, accompagnata dalla seguente documentazione:
 certificazione ISEE 2018;
 autocertificazione dello Stato di Famiglia del richiedente, con riserva di acquisizione, in caso di
assegnazione del contributo, del Certificato rilasciato dal Comune di residenza e copia del permesso di
soggiorno se straniero;
 nel caso di genitore disoccupato, iscrizione al Centro per l’Impiego,;
 certificato rilasciato dall’Istituto scolastico attestante la votazione conseguita in ogni singola materia alla
fine dell’anno scolastico 2017/2018;
 attestazione di iscrizione e frequenza anno scolastico 2018/2019 rilasciata dall’Istituto scolastico;
 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale del
richiedente.

Il contributo sarà liquidato a mezzo bonifico bancario o assegno circolare intestato al richiedente.

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Via Carducci, 2 – 34170 Gorizia
Tel. 0481/537111
Fax 0481/534354
Mail: rol@fondazionecarigo.it
Sito web: www.fondazionecarigo.it
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ALLEGATO 1 –
Bando “Un aiuto per la scuola”

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento, Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia fornisce le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati effettuati per l’erogazione del contributo “un
Aiuto per la Scuola”.
1. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Al fine di procedere con la valutazione della richiesta di erogazione del contributo “un Aiuto per la Scuola”, così come indicato nel bando di
concorso, è necessario il trattamento di alcuni dati personali Suoi e dei Suoi familiari.
Per poter valutare la Sua richiesta e per la sua successiva, eventuale, erogazione, saranno necessari i seguenti dati personali:
nome, cognome, email, numero di telefono, luogo e data di nascita e copia di documento d’identità e codice fiscale;
certificazione ISEE;
autocertificazione dello Stato di Famiglia;
certificato rilasciato dal Comune di residenza e copia del permesso di soggiorno se straniero (in caso di assegnazione del contributo);
nel caso di genitore disoccupato, iscrizione al Centro per l’Impiego;
certificato rilasciato dall’Istituto scolastico attestante la votazione conseguita in ogni singola materia alla fine dello scorso anno
scolastico;
attestazione di iscrizione e frequenza anno scolastico in corso rilasciata dall’Istituto scolastico;
finalità di utilizzo dell’eventuale contributo richiesto;
coordinate bancarie;
A seguito di valutazione positiva, da parte della Fondazione, della domanda, i medesimi dati saranno utilizzati per l’erogazione del contributo
richiesto.
Per il trattamento dei dati personali non è richiesto il Suo consenso perché la Fondazione li tratterà esclusivamente per l’erogazione del
contributo, finalità questa che rientra nella realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori
statutari come richiesto dagli articoli 2 c.2, 3 c.4, 8 e 9 c.1 del D.Lgs. 153/1999 e dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari, nonché dal
Protocollo d’intesa Acri-MEF del 22 aprile 2015.
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento di alcune di esse può precludere la valutazione o il buon esito
della richiesta di contributo o dell’eventuale, successiva, erogazione della stessa.
2. CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati possono essere comunicati a:
a) Istituti Bancari, consulenti del lavoro, consulenti fiscali, ragionieri e/o dottori commercialisti, consulenti legali, ed eventuali ulteriori
soggetti, enti e società esterne svolgenti attività ed incarichi di consulenza per conto del Titolare per gli adempimenti societari, contabili,
fiscali;
b) Struttura Informatica S.p.A. per la gestione degli aspetti tecnico-informatici inerenti le richieste ed erogazioni di contributi che agisce
quale Responsabile del trattamento per conto della Fondazione.
Alcuni dati possono inoltre essere comunicati a dipendenti/collaboratori della Fondazione nonché a utenti e fornitori per sole ragioni di
organizzazione e svolgimento dei compiti della Fondazione.
La Fondazione non diffonderà all’esterno, in alcun modo, i Suoi dati personali. Eventuali adempimenti di obblighi di pubblicità recati da
disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di
rappresentanza della medesima Fondazione, saranno effettuate esclusivamente su dati anonimi e aggregati.
3. CONSERVAZIONE
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione dalla banca dati erogativa della Fondazione dei dati forniti, fermo restando
l’esercizio dei Suoi diritti sotto indicati.
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In conformità alle previsioni del Regolamento, in qualità di interessato, potrà esercitare nei confronti della Fondazione i diritti previsti dagli artt. da
15 a 21 e dall’ art. 13, ossia:
richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica e la cancellazione dei dati personali;
l’aggiornamento ovvero quando vi hai interesse, l’integrazione dei dati;
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
richiedere la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
esercitare il Suo diritto alla portabilità dei dati.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hai il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
con sede in via Carducci, 2 – 34170 Gorizia (GO).
tel. 0481 537111;
e-mail: info@fondazionecarigo.it;
PEC: info@pec.fondazionecarigo.it;
La Fondazione ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all’indirizzo email: dpo@fondazionecarigo.it
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR a Suo favore potranno essere rivolte al Titolare del trattamento.

