Spettabile
CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO BCC
Corso del Popolo 22
38017 MEZZOLOMBARDO (TN)

Domanda “PREMIO ALLO STUDIO 2018”
Conseguimento del:

DIPLOMA DI LAUREA
Nome e Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza
Comune e Provincia
Codice fiscale

Tel.

E-mail

QUALIFICHE DEL RICHIEDENTE

O Qualifica personale

Requisito: SOCIO

O Figlio di socio
_________________________________________
(Nome e Cognome del genitore socio)

_________________________________________
(Numero c/c intestato al figlio di socio)

Requisito opzionale: CLIENTE NON SOCIO
1. Numero del c/c intestato

2. Data richiesta ammissione a socio

_____________________________

_____________________________

Parte riservata alla Cassa Rurale Rotaliana e Giovo – BCC

data ________________________

Premio allo studio 2018 – diploma di laurea

Sigla ________________________
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Il/la sottoscritto/a laureatosi:
in data
presso l’Università di
nel corso di laurea
con tesi dal titolo
soddisfatte le qualifiche di cui sopra, chiede di essere ammesso/a a concorrere
all’assegnazione di un PREMIO ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI
LAUREA in qualità di studente neolaureato nel seguente modo:

O Diploma di laurea di 3 anni.
O Diploma di laurea specialistica o a Ciclo Unico.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

-

copia, cartacea o elettronica, della tesi di laurea (sarà trattenuta dalla Cassa Rurale)

- certificato in carta libera rilasciato dall’Università attestante il conseguimento della
laurea con il relativo voto e gli esami sostenuti

Il sottoscritto dichiara che quanto riferito nella presente domanda corrisponde a verità
e di conoscere ed accettare il regolamento dell’iniziativa “Premio allo studio”.
Data _____________________

Firma ____________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che La riguardano saranno trattati da Cassa
Rurale Rotaliana e Giovo BCC per lo svolgimento del Concorso e non saranno comunicati a terzi. In
relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Cassa
Rurale di Mezzolombardo e S. Michele a/A BCC, Corso del Popolo nr 22.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 - 23 del D.Lgs. 196/03 sulla privacy

Firma ____________________________
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