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BORSE DI STUDIO 
Il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio in Memoria dell’ ”On. TARCISIO PACATI, 

Sen. DANIELE TURANI e Avv. GIOVANNI RINALDI” bandisce un concorso per complessive 218 Borse di Studio quale contributo in conto spese 

sostenute per rette, spese di trasporto o libri di testo, da assegnare agli studenti che hanno frequentato le classi seconda, terza, quarta e 

quinta delle scuole, statali o paritarie, secondari e di secondo grado di istruzione e formazione profe ssionale che a conclusione 

dell’anno scolastico 2018/2019 hanno ottenuto la me dia di almeno il 7,50/10 o hanno riportato la votaz ione di almeno 86/100 agli esami 

di maturità e proseguono gli studi Universitari e c he si trovino nelle condizioni previste dal regolam ento vigente . 

 
Le domande dovranno essere spedite per raccomandata  (farà fede la data di spedizione) 

o consegnate alla sede del Consorzio entro le ore 1 3.00 del 15/11/2019 
 

REGOLAMENTO 
Art. 1 

Il Premio "On. Pacati - Sen. Turani - Avv. Rinaldi" è costituito da: 
GRUPPO A - n. 155 Borse di Studio di Euro 300,00 l'una annue da 
assegnarsi agli studenti che hanno frequentato le classi seconda, 
terza e quarta della scuola secondaria di secondo grado di istru- 
zione; da GRUPPO B - n. 17 Borse di Studio di Euro 300,00 l’una 
da assegnarsi agli studenti che hanno frequentato le classi secon- 
da, terza e quarta della scuola secondaria di formazione profes- 
sionale e da: GRUPPO C - n. 46  Borse di Studio di Euro 400,00 
da assegnarsi agli studenti che hanno frequentato la classe 
quinta della scuola secondaria di secondo grado di istruzione e 
formazione professionale e sono iscritti al 1° anno di Università in 
conformità alle norme contenute nel presente regolamento. 

 
Art. 2 

Il Consorzio BIM dispone di fondi destinati a Borse di studio per 
studenti degli indirizzi di istruzione e formazione professionale della 
scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria che soddis- 
fano i seguenti requisiti: 
1 - avere conseguito nell'anno scolastico precedente la media di 

almeno il 7,50/10 (con esclusione del voto di condotta, edu- 
cazione fisica e religione) e iscritti all’anno successivo; 

2 - avere conseguito un voto non inferiore a 86/100 agli esami di 
maturità ed essersi iscritti al 1° anno di un Corso universitario; 

3 - essere residenti in uno dei Comuni del Consorzio; 
4 - Non saranno ammesse domande con un reddito ISEE 

superiore a euro 25.000,00 . 
 

Art. 3 
Le domande dei concorrenti dovranno essere presentate o spedite 
per raccomandata alla Sede del Consorzio BIM entro il termine 
stabilito corredate dai seguenti documenti: 
1 - Domanda e scheda tragitto scolastico (in carta libera), come da 

fac simile stampato sul retro del Bando di Concorso, da ritirare 
al Comune di residenza o presso la sede del Consorzio o sca- 
ricabile dal sito internet (www.bimbg.it); 

2 - Autocertificazione di iscrizione e di frequenza all’anno succes- 
sivo oppure ricevuta immatricolazione al 1° anno di Università 
per l'anno scolastico in corso; 

3 - Certificato di studio dal quale risultino le votazioni di tutte le 

materie ottenute a conclusione dell'anno scolastico precedente 
come previsto al precedente art. 2; 

N.B. gli studenti degli Istituti di formazione tecnica e professionale 
che hanno frequentato la classe 3a dovranno presentare 
anche la scheda con i voti di ammissione agli esami: 

4 - Autocertificazione di stato di famiglia e residenza specificando da 
quando è residente; 

5 - Dichiarazione ISEE aggiornata, presentata nel 2018. 
6 – Modello Consenso Privacy debitamente firmato  

 
Art. 4 

La Borsa di studio sarà assegnata a giudizio insindacabile della 
Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo del 
Consorzio BIM. 

 
Art. 5 

I criteri fondamentali per l'assegnazione delle Borse di studio sono i 
seguenti: 
- PROFITTO; 
- CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA: desunta dalla dichiarazione 
ISEE e dal numero dei familiari a carico; 

- DISAGIO: desunto dalle difficoltà di accesso alla scuola il tutto 
valutato in base al modello informativo. 

 
In base a detti criteri si formerà la graduatoria dei concorrenti. In caso 
di assegnazione di più Borse di studio nello stesso nucleo familiare il 
premio sarà ridotto del 25%. 

 
Art. 6 

Se il numero delle domande del Gruppo A o B non raggiungesse il n. 172 
verrà aumentata la disponibilità di assegnazione di Borse di studio del 
Gruppo C e viceversa. Per i concorrenti del Gruppo C saranno ammesse 
le domande dei diplomati e licenziati anche di scuole paritarie ove sono 
in funzione Commissioni di nomina pubblica. 

 

L’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente bando e negli atti 
conseguenti è soggetto alla disciplina della L. 675/96 e del D.Lgs. 196/2003 
e Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela della “Privacy”. 

 
 

IL PRESIDENTE 

CARLO PERSONENI 
 

Bergamo, 16.09.2019 

 



MODELLO INFORMATIVA PRIVACY_DIFFUSIONE_E RICHIESTA 
CONSENSO 

Oggetto : Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il CONSORZIO BIM 
BREMBO SERIO DI BERGAMO 

1. Titolare del trattamento  

Gentile Sig./ Sig.ra, 

desideriamo informarla che, il  Consorzio BIM Brembo Serio di Bergamo  con sede a Bergamo 

Via Taramelli, 36 Tel . 035244255    MAIL :  segreteria@bimbg.it ,  

PEC:  bimbg@pec.it 

è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi e per gli effetti del “GDPR” che 
prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.  

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.nomecomune.it. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità 
connesse a BORSE DI STUDIO E PUBBLICAZIONE FOTO PREMIAZIONE  

Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità 
che le comunicheremo. Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra 
per una specifica finalità, potrà revocare il suo consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, 
cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità. 

4. Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, previo il suo consenso, libero ed esplicito, espresso 
in calce alla presente Informativa, i suoi dati personali saranno conservati per 1 anno affinché 
siano perseguite le finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione  

La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 

• nel caso si verifichi la necessità di utilizzare tali dati in ambiti più generici o indeterminati, ad 
esempio, pubblicazioni o proiezioni pubbliche, le verrà chiesto un apposito consenso. 



6. Trasferimento dei dati personali  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 

7. Esistenza di un processo decisionale automatizza to, compresa la profilazione  

Il CONSORZIO BIM BREMBO SERIO DI BERGAMO non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. 

8. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di 
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali 
oppure la limitazione del trattamento di tali dati.  

Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.     

L’apposita istanza è presentata al Consorzio BIM  (bimbg@pec.it) 

Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a bimbg@pec.it_ 

, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail sopra indicato. 

______________________________________________________________________________ 

CONSENSO 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede. 

Luogo, lì __________________. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa ricevuta 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. (tassativo per l’erogazione del servizio) 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad 
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’Informativa. (valutare di volta in 
volta se richiedere o meno tale consenso. In caso negativo eliminare la voce) 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla diffusione dei dati come riportato al punto 
5 della presente Informativa. 

 

Data: __________________ 

 

Firma per accettazione: __________________ 



BORSE DI STUDIO “ON. PACATI – SEN. TURANI – AVV. RI NALDI” 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
DOMANDA 

E 
SCHEDA TRAGITTO SCOLASTICO 

 

IL Sottoscritto (Studente)          

nato a   il   Residente a   Cap:  

in via  tel.  cell.  E-mail:     

presenta entro i termini fissati dal Bando di Concorso domanda intesa ad ottenere la assegnazione 
della Borsa di Studio intitolata “On. Pacati - Sen. Turani - Avv. Rinaldi” per l’anno scolastico 
2018/2019, dichiara di aver preso visione del regolamento e al riguardo autocertifica che il 
percorso e il tempo impiegato per la frequenza all’Istituto Scolastico è il seguente: 

2018/2019 
 
 

KILOMETRI PERCORSI ABITAZIONE-SCUOLA (andata+ritorno) Tot. Km. 
 

ORARIO DI RIENTRO (a casa) 
 

(andata+ritorno) Ore Minuti 
 

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI - TIPO E NUMERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allegati alla domanda: 

a) Autocertificazione di frequenza anno in corso 
o ricevuta immatricolazione 

b) certificato di studio con votazioni anno 
precedente 

c) Autocertificazione stato di famiglia e 
residenza storica 

d) Dichiarazione ISEE aggiornata, presentata nel 
2018 

e) Modello consenso trattamento dati personali 
debitamente firmato. 

 

 

n. Carta d’identità     

rilasciata il    

dal Comune di    

C.F.     
 

L’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente bando e negli atti 

conseguenti è soggetto alla disciplina della L:675/96 e D.Lgs 196/2003 e 

Regolamento UE 2016/679  in materia di tutela della privacy 


