IX BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
“PROGETTO ERASMUS”
ANNO ACCADEMICO 2016- 2017

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO, allo scopo di premiare i migliori studenti universitari Soci o Figli
di Soci che effettuano un soggiorno di studio all’estero nell’ambito del programma Socrates Erasmus,
istituisce
�

NR. 3 BORSE DI STUDIO di € 1.000,00 ciascuna così ripartite:
Numero
borse di
studio
1

1

1

Destinatari

Borse di Studio

per studenti iscritti a corsi universitari
area umanistica

per studenti iscritti a corsi universitari
area economico – giuridica

per studenti iscritti a corsi universitari
area scientifica

€ 1.000,00
e assegnazione gratuita di nr. 10 azioni
di nuova emissione
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno

€ 1.000,00
e assegnazione gratuita di nr. 10 azioni
di nuova emissione
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno

€ 1.000,00
e assegnazione gratuita di nr. 10 azioni
di nuova emissione
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno

L’assegnazione gratuita di azioni Banca San Giorgio Quinto Valle Agno si concretizza nell’attribuzione al
soggetto avente diritto di un pacchetto minimo di ingresso, esentati i previsti diritti di Segreteria. Essa va
intesa quale partecipazione a finalità mutualistica, avendo l’aspetto partecipativo l’esclusivo scopo di
sostenere la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità prevalente e senza fini di
speculazione privata. I soggetti beneficiari diverranno Soci a tutti gli effetti o, qualora già lo siano,
incrementeranno la propria partecipazione.
A. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario:
� essere Socio ovvero Figlio di Socio della Banca, iscritto al libro Soci alla data del 16/11/2017*;
� essere iscritti a Facoltà Universitarie ed :
 essere in regola con i corsi;
 aver conseguito almeno 40 crediti formativi previsti dal proprio piano di studi nell’a.a. 20162017
 aver riportato un punteggio medio degli esami sostenuti e registrati dal 01/10/2016 al
30/09/2017 non inferiore a 27/30 (ventisette/trentesimi). Si precisa che per “punteggio medio” si
intende la media aritmetica.
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�

�

Partecipare ad un soggiorno di studio all’estero rientrante nel programma SocratesErasmus o altri
programmi della stessa natura, che dovranno possedere il requisito del pieno riconoscimento
accademico da parte dell’Università. Sono escluse le iniziative organizzate da privati, singoli docenti e
agenzie viaggio.
Che la durata del soggiorno all’estero sia di almeno 9 mesi, con partenza entro il 31.12.2017. Lo
studente che interrompe il soggiorno di studio prima dei 9 mesi previsti dal presente Bando, non ha
diritto al premio di studio.

Tale agevolazione viene estesa anche a favore di Figli di soci delle società Socie di BANCA SAN GIORGIO
QUINTO VALLE AGNO limitatamente ad un solo socio della società.
Possono partecipare al bando anche i figli di Soci deceduti, qualora ai sensi dell’art. 12 dello Statuto
sociale il coniuge o il richiedente stesso abbiano presentato domanda di subentro.
La volontaria mancata sottoscrizione delle azioni in assegnazione gratuita esclude la possibilità di
accogliere successive ulteriori domande, in quanto manifesta la non condivisione dello spirito alla base del
presente bando.
Lo studente che inoltra domanda per il Bando Erasmus e non rientra nella graduatoria di assegnazione
finale ha diritto, avendone i requisiti e senza presentare ulteriore domanda, alla Borsa di studio ordinaria.
B. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il candidato dovrà presentare  entro le ore 12.00 del giorno 16 Novembre 2017  i seguenti documenti,
redatti sotto la propria responsabilità in carta semplice e con firma originale:
� rilascio consenso ai sensi della normativa sulla Privacy (D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003  Codice in
materia di protezione dei dati personali);
� stato di famiglia o autocertificazione;
� fototessera recente e a colori del richiedente;
� domanda di partecipazione;
� certificato rilasciato dall’Università (anche in via telematica) comprovante la regolarità dei corsi e
gli esami sostenuti, con relativi voti e crediti formativi;
� piano di studi del solo anno 2016/2017 con specifica dei crediti formativi richiesti
� certificato di iscrizione al soggiorno di studio all’estero
� ricevuta di versamento della quota di iscrizione (se dovuta)
� documentazione idonea a comprovare l’approvazione del progetto SocratesErasmus da parte
dell’Università
� per le società Socie della Banca:
 dichiarazione società firmata dal legale rappresentante in cui venga indicato il beneficiario
della Borsa di Studio.
Tutti i documenti richiesti dovranno pervenire (mezzo posta o consegnati in filiale) entro i termini previsti a:

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO

via Perlena , 78 – 36030 Fara Vic. (VI) – C.A. Servizio Segreteria Generale.
La Banca si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione qualora la particolarità del caso in
esame richiedesse approfondimenti.
Le domande incomplete per mancanza di dati e/o documenti richiesti e le domande pervenute oltre i
termini di scadenza indicati non saranno prese in considerazione.

C. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI VINCITORI
I vincitori della Borsa di Studio di cui al presente Bando verranno avvisati mediante comunicazione
personale scritta, inviata a mezzo posta elettronica, entro il 31/01/2018.
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D. MODALITA’ DI ELARGIZIONE
La Borsa di Studio verrà elargita mediante accredito dell’importo su un conto corrente nominativo intestato
al beneficiario.
L’erogazione del premio avverrà in due tranche:
 il 30% dell’importo complessivo (pari a € 300,00) all’accoglimento della domanda
 il 70% dell’importo complessivo (pari a € 700,00) al rientro del beneficiario, previa
presentazione dell’attestazione di soggiorno rilasciata dall’Università ospitante e
dell’attestazione del superamento di almeno il 70% degli esami previsti o dello
svolgimento del percorso formativo previsto (Learning Agreement e Transcript of Records
siglati dal docente coordinatore del programma, o documenti equivalenti)
E. GRADUATORIE DI MERITO

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO assegnerà le nr. 3 Borse di studio di cui al presente Bando sulla
base dei seguenti criteri:
 miglior punteggio nella graduatoria di assegnazione dell’Erasmus, così come attestato dall’Università di
origine dello studente;
 in caso di parità di voto, costituirà titolo preferenziale la minore età dello studente in rapporto alla durata
del corso legale di laurea;
 in caso di parità di voto e uguale età dello studente in rapporto alla durata del corso legale di laurea, farà
fede la data di consegna della domanda all’Ufficio Segreteria Generale.
E’ stabilito che ogni studente può usufruire di un solo premio SocratesErasmus nell’arco della sua carriera
universitaria. Lo studente che ottiene la Borsa di Studio SocratesErasmus non potrà ottenere altro premio
erogato dalla Banca e riferito al medesimo percorso formativo .
Qualora le domande presentate non soddisfacessero i requisiti previsti e/o nel caso in cui l’importo
complessivo stanziato non fosse assegnato per intero, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di
decidere in merito all’utilizzo della cifra residua in modo che il risultato del presente Bando rispecchi
fedelmente l’intento di sostenere gli studenti più meritevoli, rafforzare la qualità della loro preparazione
universitaria e accrescere la dimensione europea dell’insegnamento.

Fara Vicentino, 3 agosto 2017.

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
CREDITO COOPERATIVO
Il Presidente
Giorgio Sandini

*con posizione regolare.
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DOMANDA BORSA DI STUDIO
PROGETTO ERASMUS
Anno Accademico 2016-2017
Spett.

Rev. 07/2017
DOMANDA

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
CREDITO COOPERATIVO
Via Perlena, 78
36030 – Fara Vicentino (VI)
C.A. Ufficio Segreteria Generale

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _______________________________
residente in Via ______________________________________________CAP _______________________
Comune di _____________________________________Codice Fiscale ____________________________
Recapiti telefonici:

TEL. _________________________ CELL. __________________________________

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________
iscritto/a presso _______________________________________________________________________
anno _________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al Bando di Concorso per Borse di Studio indetto da BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
relativo all’anno accademico 2016/2017 per l’area

 ٱumanistica

 ٱeconomico-giuridica

 ٱscientifica

e allo scopo dichiara:

�
�
�
�

di essere Socio della Banca
di essere figlio del Socio (indicare nome e cognome) ______________________________________
Nel caso di Aziende Socie compilare l’Allegato 1
di essere titolare di conto corrente n.________________________ Filiale di _____________________
Di partecipare ad un soggiorno di studio all’estero rientrante nel Programma Socrates-Erasmus o nel
Programma __________ che possiede il requisito del pieno riconoscimento accademico da parte
dell’Università, per la durata di minimo 9 mesi.

ALLEGA:

�
�
�
�
�
�
�
�

consenso al trattamento dati (Allegato 2)
stato di famiglia o autocertificazione (Allegato 3)
foto - tessera a colori
certificato universitario comprovante la regolarità dei corsi e degli esami sostenuti, con relativi voti e
crediti formativi
piano di studi del solo a.a. 2016/2017 con specifica dei crediti formativi richiesti
certificato di iscrizione al soggiorno studio e/o ricevuta di versamento della quota, se dovuta
documentazione idonea a comprovare l’approvazione del Progetto Socrates – Erasmus da parte
dell’Università
per le Società socie della Banca: dichiarazione in cui si indica il beneficiario dell’iniziativa (Allegato 1)
Firma dello studente
__________________________________

Firma del genitore Socio
__________________________________

DOMANDA BORSA DI STUDIO
Anno Scolastico 2016-2017

ed. 07/2017
Allegato 1

Spett.le
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
CREDITO COOPERATIVO
Via Perlena, 78
36030 – Fara Vicentino
C.A. Servizio Segreteria Generale

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ______________________________
in qualità di Legale Rappresentante della Società ____________________________________________
socia di BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO con sede legale in Via _____________________________
Comune di ___________________________ P. IVA ___________________________________________
con riguardo alla domanda di assegnazione della Borsa di Studio erogata da BANCA SAN GIORGIO QUINTO

VALLE AGNO a favore dei Soci e dei Figli di Soci
INDICA

nella

persona

del

Sig./Sig.ra

_______________________________________________________

Socio/Socia della suddetta Società il beneficiario dell’iniziativa..

In fede,

Data _________________

Timbro della Società

Firma del Legale Rappresentante

__________________________________

__________________________________

DOMANDA BORSA DI STUDIO
Anno Scolastico 2016-2017

Seg 07/2017
Informativa privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile studente,
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo pone da sempre particolare attenzione al rispetto degli
obblighi di riservatezza nei confronti della propria clientela, adottando nelle proprie attività ogni misura necessaria
alla protezione dei dati relativi alla propria clientela.
Come prevede la normativa sulla privacy, desideriamo ora fornirLe alcune informazioni su come la nostra Banca
utilizzerà i Suoi dati personali nella gestione dell’assegnazione della Borsa di Studio da Lei richiesta.
La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, prima di barrare le opzioni di consenso
evidenziati.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo deve acquisire o già detiene alcuni dati che La
riguardano.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti ovvero raccolti presso terzi sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e per:
- finalità strettamente connesse e strumentali all’assegnazione delle Borse di Studio da parte della Banca San
Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo compresa la promozione per posta o telefono, nonché via fax, email e anche con sistemi automatizzati di comunicazione (come messaggi telefonici con voce preregistrata e sms)
delle iniziative connesse con l’assegnazione delle Borse di Studio, nonché l’autorizzazione ad utilizzare le
immagini, filmati e audiovisivi per qualsiasi forma di pubblicazione cartacea e/o informatica e/o via internet. La
prestazioni relativa alla posa per la realizzazione delle immagini e i diritti di pubblicazione come sopra specificato
si intendono concesse a titolo completamente gratuito, senza alcuna pretesa di qualsivoglia natura relativamente
alle succitate prestazioni ed al diritto d’uso di dette immagini, filmati e audiovisivi.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici o meno, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse da parte della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno e/o terzi, da questa incaricati, per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti l’iniziativa e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati necessari per partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio ha natura obbligatoria e il
Suo eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di assegnare la Borsa di Studio.
Il conferimento dei dati necessari per le finalità funzionali all’attività della Banca ha invece natura facoltativa ed il
Suo eventuale diniego comporta l’impossibilità di trattare i Suoi dati per dette finalità.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza
La informiamo altresì che la Banca non comunica i Suoi dati a soggetti terzi. Possono invece venire a conoscenza
dei Suoi dati il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, Il Direttore Generale il Responsabile del
trattamento dei dati, i componenti della Commissione esaminatrice e gli addetti dell’Ufficio Segreteria in qualità di
incaricati. L’elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente richiedendolo
presso ciascuna delle nostre Filiali.
Diritti dell’interessato di cui all’art. 7
La informiamo infine che il Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato
può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati gli vengano
comunicati in forma intelligibile. L’interessato ha altresì il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati
personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza.
L’interessato ha, anche, il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della disciplina
nonché l’attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza a coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi. L’interessato infine ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Può rivolgersi, per tutto ciò, al Titolare del trattamento “Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo.
– Società Cooperativa” oppure al Responsabile del trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
via email, all’indirizzo: privacy@ bancasangiorgio.it
via fax: 0445 800888
oppure via posta in Via Perlena, 78 – 36030 Fara Vicentino

DOMANDA BORSA DI STUDIO
Anno Scolastico 2016-2017

Seg 07/2016
All 2

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Spett.le
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
Credito Cooperativo

Dichiaro di aver ricevuto da parte della Vostra Banca di Credito Cooperativo l’informativa sull’uso dei
miei dati personali e di acconsentire alla loro comunicazione ed al loro successivo trattamento ai terzi
appartenenti alle categorie di soggetti indicate nell’informativa stessa per finalità strettamente connesse
e strumentali all’assegnazione della Borse di Studio da parte della Banca, compresa la promozione per
posta o telefono, nonché via fax, e-mail e anche con sistemi automatizzati di comunicazione (come
messaggi telefonici con voce preregistrata e sms) delle iniziative connesse con l’assegnazione delle
Borse di Studio; nonché l’autorizzazione ad utilizzare le immagini, filmati e audiovisivi per qualsiasi forma di
pubblicazione cartacea e/o informatica e/o via internet. La prestazioni relativa alla posa per la realizzazione delle
immagini e i diritti di pubblicazione come sopra specificato si intendono concesse a titolo completamente gratuito,
senza alcuna pretesa di qualsivoglia natura relativamente alle succitate prestazioni ed al diritto d’uso di dette
immagini, filmati e audiovisivi

□

do il consenso

□

nego il consenso

Barrando la casella sottostante, indico inoltre la mia scelta riguardo al rilascio o meno del consenso per
ulteriori trattamenti dei miei dati personali, quali
-

□

ricerche e indagini di mercato, mediante interviste e questionari di società specializzate, anche
ai fini della rilevazione della qualità dei servizi erogati dalla Banca, nonché vendita diretta e
comunicazioni commerciali o pubblicitarie, anche via fax, e-mail, con messaggi telefonici
preregistrati e sms, relative a prodotti o servizi della Banca.

do il consenso

______________________
luogo e data

□

nego il consenso

____________________________
firma dello studente maggiorenne

DOMANDA BORSA DI STUDIO
Anno Scolastico 2016-2017

Seg 7/2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
(articolo 46 d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a __________________ (___) il ____________________________________________________
(luogo) (provincia)
(giorno, mese, anno)
e residente a _________________ in _____________________________________________________
(luogo)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
(richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
che la propria famiglia si compone di:
1. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)
2. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
_____________________________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)
3. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)
4. __________________________________ nato/a il __________________ a ____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
_________________________________________________________________
(indicare il rapporto con il dichiarante)

_____________
( luogo e data)

________________________________
(Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Allegare copia della carta di identità del dichiarante.

DOMANDA BORSA DI STUDIO
PROGETTO ERASMUS
Anno Accademico 2016-2017

rev. 07/2017

RICEVUTA DI CONSEGNA

A cura della Filiale:

Riceviamo in data ___________________________________________________
La documentazione relativa alla
DOMANDA BORSA DI STUDIO PROGETTO ERASMUS
Anno Accademico 2016-2017

dello studente ______________________________________________________

___________________
Timbro e firma filiale ricevente

COPIA PER LO STUDENTE

