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SCHEDA FAMIGLIA 
(compilazione della scheda a cura del SOGGETTO DICHIARANTE) 

 

STUDENTE/SSA CANDIDATO/A 
 

cognome e nome  sesso F M 

data di nascita luogo e stato di nascita  

codice fiscale   

nome scuola attualmente frequentata   

indirizzo scuola   

CAP città  prov. 

classe frequentata nell’a.s. 2021-2022 

per l’a.s. 2022-2023 è intenzionato a iscriversi (barrare una sola casella) 

liceo istituto tecnico 

istituto professionale corsi di istruzione e formazione professionale 
 

cognome e nome 
 

data di nascita luogo e stato di nascita 

codice fiscale 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

via/corso/piazza n. 

CAP comune prov. 
 

 

Il sottoscritto CHIEDE DI CANDIDARE alle borse di studio “Educatorio Duchessa Isabella”62a edizione e “Barbara Daviero” 
8a edizione lo/a studente/ssa i cui dati sono sopra riportati. 

INDIRIZZO DI RESIDENZA (DELLO/A STUDENTE/SSA) 

via/corso/piazza……………………………………………………………………………………………………….................… n………….......……...………. 

CAP………………………………..comune……………………………………………………………………………….........…….. prov………………............… 

DOMICILIO (compilare SOLO se diverso dall’indirizzo di residenza) 

via/corso/piazza………………………………………………………………………………………………………….......……… n………….......……...………. 

CAP………………………………..comune………………………………………………………………………………….........….. prov………………............… 

Nel caso in cui il/la candidato/a non abiti con la famiglia, precisare se abita presso parenti, pensionati, convitti, 
comunità socio-assistenziali, ecc. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RECAPITI GENITORE O TUTORE 

telefono fisso……..…………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………. 

cellulare  ……………………………………………………………….…indirizzo e-mail……...………..……………………………………………………….. 

RECAPITI STUDENTE/SSA CANDIDATO/A  (se disponibili) 

cellulare  ……………………………………………………………….…indirizzo e-mail……...………..……………………………………………………….. 
 

SOGGETTO DICHIARANTE (genitore o tutore dello studente candidato) 

Si prega di segnalare chiaramente e correttamente tutti i recapiti sopra indicati, poiché saranno utilizzati 

per le comunicazioni relative agli esiti della selezione. 
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  AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE (come presente sullo stato di famiglia)  

COMPONENTI DEL NUCLEO (riportare i dati relativi a tutti i componenti) 
 

cognome e nome parentela 
(con studente 

potenziale destinatario 
della borsa) 

titolo di studio 
(licenza elementare, 

media, diploma, laurea, 
dottorato di ricerca) 

attività lavorativa 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Il sottoscritto DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di essere a conoscenza che le borse di studio “Educatorio Duchessa Isabella” 62a edizione e 
“Barbara Daviero” 8a edizione sono soggette al trattamento fiscale previsto dalla legge (art. 50, lett. C, 
del D.P.R. 917/1986). 

 

Il sottoscritto, quindi, PRENDE ATTO 

• di quanto contenuto nel Bando; 

• che la Fondazione per la Scuola potrà effettuare i controlli opportuni sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese; 

• che la Fondazione potrà richiedere ulteriore documentazione relativa alla situazione patrimoniale 
della famiglia e scolastica dello studente; 

• che la Fondazione potrà convocare i potenziali beneficiari e i loro genitori – o tutore – per un 
colloquio finalizzato ad acquisire informazioni supplementari; 

• che in caso di anomalie nella domanda di candidatura e/o nelle dichiarazioni rese, 
la Fondazione si riserva il diritto di sospendere la borsa di studio; 

• che le informazioni fornite saranno trattate esclusivamente per le finalità indicate; 

• di aver dichiarato di aver informato l’altro genitore, unitamente al quale esercita la responsabilità 
genitoriale del minore, in merito alla domanda presentata e che questi nulla oppone in ordine al 
programma e alle modalità di erogazione delle somme. 

 
 
 
 
 

DATA FIRMA DEL GENITORE DICHIARANTE O TUTORE 
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Informativa ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 
in materia di protezione dei dati personali 

 

La informiamo che i dati personali - ivi compresi se necessario quelli qualificati come appartenenti a categorie particolari ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento di cui sopra - riguardanti la Sua persona e le persone da lei rappresentate o comunque inserite a vario 
titolo nella domanda, saranno oggetto di trattamento, e più precisamente che: 

a) la finalità del trattamento consiste 
1. nell’accertamento delle condizioni del richiedente e/o dei soggetti sui quali esercita la rappresentanza, o comunque facenti 

parte del nucleo famigliare, nella valutazione della sussistenza dei requisiti per l’eventuale erogazione di sussidi e servizi e 
nella predisposizione dell’eventuale graduatoria di ammissione al beneficio (es. concorso, borsa di studio, ecc.); 

2. nella gestione e monitoraggio del progetto, compresa la raccolta di materiale documentale ovvero multimediale (es. immagini, 
audio, video, ecc.) anche per eventuali scopi archivistici; 

3. nella raccolta di ulteriori informazioni (es. tramite interviste, questionari, indagini telefoniche, ecc.) fino a 5 anni successivi alla 
presentazione della richiesta e nell’elaborazione statistica delle informazioni volte a monitorare l’efficacia del progetto. 

b) le modalità del trattamento dei dati possono prevedere l’utilizzo di mezzi cartacei e informatici atti a memorizzare e gestire i dati 
stessi, nel pieno rispetto della riservatezza degli interessati; all’atto della richiesta i dati sono raccolti direttamente presso gli 
interessati; durante le fasi operative del progetto, successive all’ammissione dei beneficiari, i dati personali potranno essere 
raccolti anche indirettamente presso terzi che collaborano al progetto. 

Il trattamento avverrà prevalentemente in Italia ed eventualmente nella UE o SEE. Tuttavia, potrebbe anche svolgersi in paesi 
extra-UE ed extra-SEE qualora ritenuto funzionale all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite nel rispetto delle garanzie a 
favore degli interessati. 

I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento: ad esempio i dati amministrati- 
vi-contabili saranno conservati fino al termine della prescrizione legale (10 anni); i dati relativi esclusivamente al progetto saranno 
conservati sino a 10 anni dopo la sua conclusione; purché il rapporto con l’Ente non si rinnovi nuovamente. 

c) il conferimento dei dati è 
1. facoltativo per quanto attiene a quelli previsti nella richiesta, ma in assenza dei dati necessari ed indicati come obbligatori, la 

domanda è considerata improcedibile e non si potrà procedere all’accertamento e alla valutazione di cui alla lettera a) sub 1); 
2. obbligatorio per quanto riguarda la finalità di cui alla lettera a) sub 2), pena la non ammissione al beneficio; 
3. obbligatorio per quanto riguarda la finalità di cui alla lettera a) sub 3), pena la rinuncia al beneficio per i soggetti ammessi, in 

quanto strettamente vincolante rispetto all’ottenimento dei fondi comunitari; diversamente per i soggetti non ammessi si 
tratta di un conferimento facoltativo dei dati. 

d) i dati possono essere trattati, all’interno dell’Ente, dai dipendenti, dai collaboratori per le funzioni che loro competono, ai quali è 
stato da noi conferito ai sensi di legge l’incarico del loro trattamento; possono essere altresì trattati da soggetti che svolgono 
compiti accessori alle finalità istituzionali dell’Ente, quali ad esempio servizi informatici, postali e di controllo aziendale; 

e) i dati non saranno diffusi, salvo l’eventuale pubblicazione sul sito dell’Ente o sul sito dedicato del progetto dell’elenco o graduato- 
ria dei soggetti ammessi, senza alcuna indicazione di dati personali o appartenenti a categorie particolari, eccedenti quelli stretta- 
mente identificativi; 

f) i dati personali, anche appartenenti a categorie particolari e identificativi, possono essere conferiti all’esterno del nostro Ente ad 
altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme e in totale autonomia, anche eventualmente mediante condivisione delle rispet- 
tive banche dati e tramite altri servizi informatici e/o telematici che si rendessero utili: 

1. oltre che per le comunicazioni previste dalla legge, 
2. e per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a), nel caso di enti che collaborano al progetto (quali ad esempio, l’Ufficio 

Pio della Compagnia di San Paolo, le Istituzioni Scolastiche coinvolte, l’Istituto di credito che emetterà le carte prepagate 
ricaricabili attinenti all’eventuale contributo finanziario, ecc.), 

3. anche al fine di verificarne l’attendibilità, accertare la sussistenza di interventi analoghi da parte di altri enti, proporre servizi 
effettuati da terzi, ovvero coordinare con altri soggetti pubblici e privati gli interventi in favore della persona. 

Senza il Suo consenso a tali comunicazioni esterne ed ai correlati trattamenti, il nostro Ente non può dar corso alla sua richiesta. 
Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi “Titolari” del trattamento, salvo i casi in cui siano stati nominati dall’Ente, 
“responsabili” del trattamento dei dati. 

 
Le ricordiamo che la legge Le riconosce taluni diritti. In particolare Lei in ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti di accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati quando previsto nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR; proporre reclamo al Garante (www.garantepri- 
vacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Per l’esercizio di tali diritti, Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento: Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, 
con sede in Torino, Corso Ferrucci, n.3, tel. 011.4306511, info@fondazionescuola.it - www. fondazionescuola.it. 

 

 
FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 

mailto:info@fondazionescuola.it
http://www/
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Consenso al trattamento dei dati personali 

In relazione alla informativa sopra riportata, concernente il trattamento da parte di codesto Ente dei dati personali, appartenenti 
anche a categorie particolari, da me forniti, relativi alla mia persona e a quelle sulle quali dichiaro di avere la rappresentanza 

 

 
DO IL CONSENSO 

• al loro trattamento per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa medesima 

• all’eventuale pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ente o sul sito dedicato del progetto 

• alla loro comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa 

 
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo non 
sarà in grado di dar corso alla richiesta e all’erogazione del beneficio. 

 

 
 
 

 

DATA FIRMA DEL GENITORE DICHIARANTE O TUTORE 
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