
 

 

ALL. 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE (DPR 
445/2000) – GENITORE/PERCETTORE DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
(SI RICORDA CHE È NECESSARIO COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA AL CONSENSO NELLA SOTTOSTANTE 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI) 
 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 
PER STUDENTI (UNIVERSITARI O ISCRITTI A CORSI ITS) IN CONDIZIONI 

DISAGIATE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 
 

Il/la sottoscritto/a (nome, cognome) _______________________________________________ 

nato/a a _________________________ (___) il __________, C.F. ______________________ 

residente a ____________________ (__), via __________________________________ n.___ 

a corredo della domanda di partecipazione al Bando di concorso per borse di studio per studenti 
in condizioni di disagio a causa dell’emergenza COVID presentata dallo studente  

____________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità 

penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di 

esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000), ai fini dell’ammissione alla borsa di studio 

 

DICHIARA 

 

di trovarsi / essersi trovato nella seguente situazione di disagio: 

(indicare la causa da cui il disagio deriva, in coerenza con quanto indicato all’art. 3 del bando, e 
fornire tutte le informazioni di dettaglio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A TALE SCOPO AUTORIZZA LA TRASMISSIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI UTILI A 
COMPROVARE LA SITUAZIONE DI DISAGIO: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Data, __________________    Firma autografa  
 

___________________________ 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità valido del dichiarante (art. 38 del 
DPR 445/2000)  
 

 



Informativa in materia di trattamento dei dati personali 
in relazione alla dichiarazione sostitutiva del percettore di reddito rilasciata a corredo della domanda di 

partecipazione al bando di concorso per borse di studio per studenti disagiati 

 
Con questa informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino (di seguito, Camera di 
commercio di Torino) intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati 
personali nell’ambito sopra riportato. 
 
1) Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino con sede 

legale in via Carlo Alberto 16 10123 Torino, tel. 01157161, PEC protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo 

abilitato a ricevere anche mail), la quale ha designato, ex art. 37 del GDPR, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC), contattabile al seguente indirizzo email, 

rpd1@pie.camcom.it , (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC).  

2) Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati personali del percettore di reddito all’interno del nucleo famigliare e dello studente conferiti nella dichiarazione 

sostitutiva e negli allegati (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, C.F, dati di fatturato 2019/ 2020, cedolini 

o altri documenti relativi alla cassa integrazione guadagni, informazioni sanitarie personali collegate all’emergenza 

sanitaria COVID) saranno trattati, esclusivamente in formato elettronico, con la finalità di erogare borse di studio per 

studenti partecipanti al Bando di concorso 2021.  

In relazione a tale finalità, la base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dal consenso 

dell’interessato (genitore/percettore del reddito famigliare).  

3) Dati ottenuti presso terzi 

La Camera di commercio a campione verificherà la veridicità di alcuni dati forniti con altre P.A. a seconda della 

documentazione di cui viene autorizzata la trasmissione e che verrà allegata alla domanda di borsa di studio dallo 

studente, tra cui Agenzia delle Entrate, anagrafi comunali, INPS.  

4) Soggetti autorizzati al trattamento e modalità del trattamento  

I dati acquisiti saranno trattati, esclusivamente in modalità informatica, da personale della Camera di commercio di 

Torino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. I dati possono essere trattati anche 

da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle 

seguenti categorie: 

 società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare 

riguardo ai servizi di archiviazione documentale; 

 società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica. 

5) Periodo di conservazione  

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati per 1 anno. Successivamente saranno 

conservati per 5 anni oltre ai tempi necessari al Titolare per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal 

termine dell’anno finale di conservazione).   

6) Obbligatorietà del conferimento dei dati  

Il conferimento delle informazioni relative allo stato di disagio e l’utilizzo dei dati contenuti nella 

documentazione allegata alla domanda per le finalità indicate al punto 2) della presente informativa non è 

obbligatorio, ma la mancata comunicazione di tali informazioni e/o la non autorizzazione al trattamento 

degli stessi potrebbe non consentire alla Camera di commercio di Torino di erogare la borsa di studio.   

7) Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il 

DPO ai recapiti di cui al punto 1) della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 

15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

 il diritto di conoscere se la CCIAA di Torino ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal 

caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

 il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

 il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto alla limitazione del trattamento; 

 il diritto di opporsi al trattamento; 

 il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 



In ogni caso, l’Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 

dati personali, secondo le modalità indicate sul sito https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo. 

Per ricevere maggiori informazioni sui diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO, oppure consultare 

le pagine ufficiali dell’Autorità garante https://www.garanteprivacy.it/home/diritti e 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.1 

------------------------------------------------------ 

CONSENSI AL TRATTAMENTO (COMPILARE SEMPRE, VEDI PUNTO 6 DELL’INFORMATIVA) 

Il sottoscritto, in qualità di interessato,  

 

 letta e compresa la precedente informativa; 

 informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, senza che ciò 
pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

 

☐ acconsente 

☐ non acconsente 

al trattamento dei propri dati personali indicati nella dichiarazione sostitutiva (nome, cognome, C.F., indirizzo di 
residenza); 

 

☐ acconsente      

☐ non acconsente 

all’utilizzo delle informazioni relative allo stato di disagio di cui alla presente dichiarazione sostitutiva;  

 

☐ acconsente 

☐ non acconsente 

all’utilizzo dei dati contenuti nella documentazione di cui viene autorizzata la trasmissione e che verrà allegata alla 
domanda di borsa di studio dallo studente ed elencati nella presente dichiarazione sostitutiva.  

 

 

Data ___________________                                                              Firma autografa 
 
         _________________________ 

 

 
1 Questa informativa è stata aggiornata in data 24/5/2021. 
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