
       All’Associazione Genitori “Romano Bruni” 

 

Richiesta di borsa di studio anno scolastico 2017/18 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome e nome  

 
Residente a 

In Via e n. civico 

 
Cap 

Tel. Abitazione Tel. Ufficio  

Tel. Cellulare e-mail 

Genitore di  

Cognome e nome figli Scuola Beretta Scuola Bettini Liceo Bruni 

 I II III IV V I II III I II III IV V 

 I II III IV V I II III I II III IV V 

 I II III IV V I II III I II III IV V 

 I II III IV V I II III I II III IV V 

 I II III IV V I II III I II III IV V 

 I II III IV V I II III I II III IV V 

 

Per ognuno dei figli barrare la casella corrispondente alla classe che frequenta nell’anno 2017/18 

Usufruisco anche del “Family Bonus” buono scuola messo a disposizione  dall’Istituto  Romano Bruni  

SI               NO 

 

Chiede all’Associazione Genitori “Romano Bruni” di ricevere una borsa di studio di Euro ____________________ (indicare 

importo fisso o percentuale sulla retta) volto a ridurre il peso economico dell’ammontare delle rette scolastiche per l’anno in 

corso 2017/18.  

- Allega alla presente ISEE 2017 (rilasciato da un CAF)  del nucleo familiare. 

- Altri elementi utili a motivazione della richiesta del sostegno: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Data 

 

Firma del richiedente 

 

         [compilare anche sul retro ->] 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

 

Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge 

indicata, il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua 

riservatezza e i suoi diritti. 

Le informazioni in nostro possesso ci sono state comunicate da Lei al fine di poter accedere ai programmi e alle 

iniziative della nostra Associazione. 

Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. i dati verranno trattati in forma scritta e/o supporto magnetico/elettronico e con l’osservanza di ogni misura 

cautelativa della sicurezza e riservatezza; 

2. i dati potranno essere utilizzati al fine di poterLe inviare materiale informativo relativo a iniziative future 

dell’Associazione Genitori “Romano Bruni”.  

 

 

In relazione al trattamento da noi effettuato Lei può in ogni momento accedere ai dati che La riguardano ed 

esercitare i diritti di aggiornamenti, rettifica, integrazione, cancellazione, etc. garantiti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, 

rivolgendosi al Titolare ovvero al responsabile del trattamento, i cui estremi sono riportati di seguito: 

 

Titolare del trattamento: Associazione Genitori “Romano Bruni” 

Responsabile del trattamento: Bedin Enrico al quale Lei potrà rivolgersi per la rettifica, l’aggiornamento o la 

cancellazione dei suoi dati. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13, 

D.Lgs.196/2003, ed avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti a me 

riconosciuti dall’art. 7, D. Lgs. 196/2003, acconsento: 

- al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione, dei dati, comuni per le finalità e nei limiti indicati dalla 

menzionata informativa. 

- Acconsento altresì al trasferimento nell’ambito dello stato italiano dei dati, D. Lgs. 196/2003, nei limiti indicati 

nell’informativa, nonché ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola al/ai soggetto/i titolare di 

trattamento, nell’informativa , limitatamente allo scopo ivi richiamato. 

 

Firma per consenso       Data 

 

_________________________________    _________________________ 


