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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 

nelle procedure di attribuzione di premi e sovvenzioni e borse di studio 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che la Banca di 
Credito Cooperativo Laudense – Lodi Soc. Coop., con sede in Lodi, Via Garibaldi, n. 5, in qualità di “Titolare del Trattamento”, 
deve acquisire o già detiene alcuni dati che La riguardano, nonché, eventualmente, quelli dei Suoi familiari conviventi. 
 
Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso dell’azienda sono raccolti di norma direttamente presso di Voi e occasionalmente possono 
provenire da terzi. La B.C.C. Laudense raccoglie e tratta i Vostri dati personali, rappresentati non solo dai Vostri dati 
anagrafici, ma anche da tutti quelli attinenti al Vostro corso di studi (esami sostenuti, voti riportati), titoli di specializzazione 
e di carriera, alle condizioni di reddito Vostre e della Vostra famiglia, al pagamento delle tasse universitarie. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Tutti i dati personali vengono trattati con le finalità di consentire alla B.C.C. Laudense di valutare le domande di borse di 
studio, premi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
nonché per il perseguimento, sotto qualsiasi forma, da parte della B.C.C. Laudense dei propri scopi statutari nel rispetto 
delle previsioni di legge e secondo finalità strettamente connesse e strumentali a quanto riportato nel presente documento 
(ad esempio, dati anagrafici, titolo di studio, conoscenza lingue straniere, professionali, etc.). 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali, è necessario per la gestione della Sua domanda ed ha natura obbligatoria, nel senso che 
costituisce condizione necessaria ed indispensabile; il Suo eventuale rifiuto a fornire tali dati e consentirne il trattamento 
comporterebbe l’impossibilità di gestire le valutazioni delle domande di borse di studio, premi, sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Il conferimento dei dati necessari per le 
finalità non connesse a quanto riportato nel presente documento, ha invece natura facoltativa ed il Suo eventuale rifiuto a 
rispondere non comporterebbe l’impossibilità di trattare i Suoi dati per dette finalità. 

Può accadere, inoltre che nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione delle Sue domande, l’Azienda venga in 
possesso di dati che il Codice definisce “sensibili”, e cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute. 

Rispetto al trattamento di questi dati, Le ricordiamo che non è richiesto il Suo consenso nel caso in cui il trattamento sia 
necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle predette finalità, il trattamento è eseguito per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate 
dall’art. 4 comma 1 lett. a) d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Dette operazioni potranno essere eseguite sul territorio nazionale o 
all’estero, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è compiuto dal titolare e/o 
dagli incaricati dello stesso. 
 
Ambito di comunicazione dei dati e categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali oggetto di trattamento potranno, nell’osservanza dei principi di legge, essere comunicati a soggetti che, per 
incarico del titolare, a qualsiasi titolo concorrano, quali componenti di commissione giudicatrice o altrimenti, alla valutazione 
delle domande di borse di studio, premi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere da parte della B.C.C. Laudense; a incaricati di trattamento, sia appartenenti in via stabile o temporanea 
all’organizzazione del titolare che esterni ad essa, che, a qualsiasi titolo, concorrano al compimento di attività e operazioni 
pertinenti al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa; a persone fisiche, società, associazioni, fondazioni, 
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enti pubblici e privati e altre organizzazioni, sia nazionali che esteri, che, a qualsiasi titolo sovvenzionino o siano richiesti di 
sovvenzionare, in denaro o mediante qualsiasi diversa utilità patrimoniale o non patrimoniale, ovvero sostengano o siano 
richiesti di sostenere altrimenti le attività statutarie del titolare; a professionisti esercenti la consulenza, l'assistenza e la 
difesa del titolare nonché dei soggetti che precedono ed ai loro dipendenti, collaboratori, sostituti ed ausiliari, in quanto ciò 
risulti necessario o utile per l'adempimento di doveri ed obblighi e assolvimento di oneri contemplati da disposizioni di legge, 
di contratto o scaturenti da ogni altro atto o fatto idoneo e in particolare ai fini dell'osservanza delle disposizioni delle leggi 
tributarie vigenti; per l’esercizio e tutela, sia in sede giudiziale che stragiudizialmente, di ogni e ciascun diritto del quale il 
titolare, il responsabile o l’incaricato o alcuno degli altri soggetti innanzi indicati sia o assuma essere titolare, in forza di 
legge, di contratto e di ogni diversa fonte o titolo giuridico. L’elenco dei responsabili e degli incaricati è costantemente 
aggiornato e può conoscerlo agevolmente richiedendolo all’Ufficio Legale presso la Banca di Credito Cooperativo Laudense, 
con sede in Lodi, Via Garibaldi, n. 5. 
 
Comunicazione in forma pubblica del vincitore 
Potranno essere comunicate a terzi informazioni sull’iniziativa compiuta e sul suo vincitore; in occasione di eventuali 
cerimonie pubbliche di consegna delle Borse di studio, incaricati di BCC Laudense Lodi o di società terza a cui è stato affidato 
l'incarico, potranno effettuare fotografie, riprese video e/o registrazioni audio da utilizzare esclusivamente per fini di 
comunicazione istituzionale sui mezzi di informazione, compresi siti internet, tv e pubblicazioni cartacee. 
 
Diritti dell’interessato 
Vi informiamo infine che, ai sensi dell’art. 7 del Codice i soggetti cui si riferiscono i dati personali – cd. “interessati” – hanno 
il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, 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 ha altresì il diritto di ottenere l’indicazione 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 infine ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano e al 
trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
Può rivolgersi, per tutto ciò, al Titolare del trattamento “Banca di Credito Cooperativo Laudense – Lodi Soc. Coop.” oppure 
al Responsabile del trattamento nella figura del Direttore Generale presso B.C.C. Laudense, Via Garibaldi, n. 5, ovvero al 
numero di fax 0371-420583 ovvero all’indirizzo di posta elettronica privacy@bcclaudense.it.  
 
 
………………………………., ……………………………..  
                         Luogo    data 

 
 
 

            __________________________________________  
                            (firma leggibile) 


