BANDO BORSE DI STUDIO CRESCERE INSIEME
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Banca Centropadana, Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nell’ambito delle iniziative rivolte al mondo dei giovani,
istituisce il concorso per l’assegnazione di borse di studio rivolte agli studenti Soci o figli di Soci di società delle scuole medie inferiori,
scuole medie superiori e università, che nell’anno scolastico 2018-2019 si sono particolarmente distinti nelle materie scolastiche
ottenendo risultati meritevoli.
• Per soci di società si intendono le persone fisiche o le società di persone iscritte a libro Soci in data antecedente al conseguimento
del diploma/laurea.
• Le tre borse di studio presentano le seguenti caratteristiche:

Requisito
principale

SCUOLA MEDIA INFERIORE

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

UNIVERSITÀ

n. 40 premi allo studio

n. 40 premi allo studio

n. 40 premi allo studio

Figlio di Socio

Socio o figlio di Socio
di età non superiore ad anni 28

Socio o figlio di Socio
di età non superiore ad anni 28

Euro 150

Euro 250

Licenza media conseguita
in Italia nell’anno scolastico
2018/2019 con punteggio
da 9 a 10

Maturità conseguita
in Italia nell’anno scolastico
2018/2019 con punteggio
da 95 a 100

Laurea conseguita in Italia
nel periodo 01/07/2018 30/06/2019
con punteggio da 105 a 110

Documentazione
da presentare

Domanda, stato di famiglia
(o autocertificazione), copia
diploma di licenza media con
riportato il giudizio, iscrizione a
scuola media superiore

Domanda, stato di famiglia
(o autocertificazione),
copia diploma di scuola media
superiore con riportato
il voto conseguito

Domanda, stato di famiglia
(o autocertificazione), copia del
diploma di laurea (o certificato
sostitutivo) con riportata la
votazione finale, attestazione
di laurea

Parametri per
l’assegnazione

Votazione diploma licenza media

Votazione diploma di maturità

Votazione diploma di laurea

In ordine decrescente di voto
e, a parità di voto, in ordine
di iscrizione del genitore
a libro soci

In ordine decrescente di voto
e, a parità di voto, in ordine di
iscrizione del beneficiario o del
genitore a libro soci

In ordine decrescente di voto
e, a parità di voto, in ordine di
iscrizione del beneficiario o del
genitore a libro soci

Accredito dell’importo sul conto
corrente del genitore

Accredito dell’importo su conto
corrente o carta prepagata
Tasca intestati o da intestarsi
allo studente

Accredito dell’importo su conto
corrente o carta prepagata
Tasca intestati o da intestarsi
allo studente

Importo

Requisiti
minimi

Priorità di
valutazione
Modalità di
assegnazione
premio

Laurea triennale:
Euro 350 + 5 azioni Banca Centropadana
Laurea magistrale:
Euro 450 + 5 azioni Banca Centropadana

• Le domande di ammissione alle borse di studio sono disponibili presso tutti gli sportelli di Banca Centropadana o scaricabili
dal sito www.centropadana.bcc.it.
• Non potranno essere accolte le domande relative a diploma o laurea conseguiti all’estero.
• Non potranno essere accolte le domande relative al conseguimento di laurea magistrale che hanno già beneficiato di borsa di
studio Banca Centropadana per laurea triennale.
• Le azioni Banca Centropadana verranno attribuite solo in presenza di conto corrente intestato allo studente e dei requisiti
previsti dallo statuto sociale.
• Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 31 ottobre 2019.
• La partecipazione al concorso comporterà la completa accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
INFORMATIVA SULL’USO DEI SUOI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA BANCA
Ai sensi del regolamento (UE) 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informiamo che Banca Centropadana
Credito Cooperativo Società Cooperativa aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea in qualità di titolare, tratterà i Suoi dati personali comunicati alla Banca (dati anagrafici
e dati relativi ai risultati scolastici conseguiti) esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali all’assegnazione delle borse di studio. In relazione alle predette
finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, con modalità e
procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. La informiamo altresì che la banca non comunica i Suoi dati a soggetti terzi. Potrà invece venire a conoscenza dei
Suoi dati il personale incaricato della Banca. Potranno altresì essere diffuse informazioni circa l’iniziativa promossa dalla banca, al fine di renderne edotta la comunità locale su
quanto verrà realizzato, mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale www.centropadana.bcc.it (anche delle eventuali foto scattate durante la cerimonia di consegna dei
premi), sugli organi di stampa, sulla rivista aziendale “Bancainsieme”, nella brochure istituzionale della banca. La informiamo, infine, che il regolamento (UE) 679/2016 conferisce
all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato potrà ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati gli
vengano comunicati in forma intelligibile. Potrà rivolgersi, per tutto ciò, al titolare del trattamento “Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa”, rivolgendo le
eventuali richieste al “Referente interno DPO” all’indirizzo Corso Roma, 100 - 26900 Lodi, ovvero all’indirizzo di posta elettronica privacy@centropadana.bcc.it. Dati di contatto del
responsabile della protezione dei dati (DPO) - Indirizzo: Corso Roma 100 - 26900 Lodi - e-mail: dpo.08324@iccrea.bcc.it - Telefono: 0371/255001.

