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www.fondazioneantoniobassi.it 
 

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO  

A STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA'  

Anno accademico 2018-2019 
     

 

Finalità 

La Fondazione “Antonio Bassi” assegna annualmente borse di studio a studenti di Grumolo Pedemonte iscritti 

all'Università, in armonia con i principi dello statuto della Fondazione "A. Bassi", che ha lo scopo di promuovere 

interventi che possono contribuire ad una formazione socioculturale degli abitanti della frazione di Grumolo 

Pedemonte e in particolare dei giovani. 

Con verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 dell’8.04.2019 la Fondazione Antonio Bassi 

ha stabilito che per l’anno accademico 2018/2019 verranno erogate le borse di studio agli studenti risultanti dalla 

graduatoria finale. 

 

Destinatari 

Sono destinatari dei sussidi economici "borse di studio" gli studenti residenti a Grumolo Pedemonte iscritti in 

regolari corsi di studio universitari per il conseguimento dei seguenti titoli: 

• Diploma di laurea: laurea triennale (1° livello); laurea specialistica o magistrale (2° livello); laurea    

      specialistica o magistrale a ciclo unico. 

 

Criteri d’Ammissione( C.A. ) 

Possono partecipare alla borsa di studio gli studenti che: 

1. Sono regolarmente iscritti all’università (in regola con le tasse). 

2. Hanno sostenuto con esito positivo almeno due esami nell’ultimo anno accademico. 

3. S’iscrivono per la prima volta all’università. 

4. Non sono stati iscritti per più di un anno come fuori corso per corsi di laurea triennale (1° livello). 

5. Non sono stati iscritti per più di un anno come fuori corso per corsi di laurea specialistica o    

            magistrale (2° livello). 

6. Non sono stati iscritti per più di un anno come fuori corso per corsi di laurea specialistica o   

            magistrale a ciclo unico. 

 

Il periodo di fuori corso è prorogato di un anno per: 

 I ragazzi che hanno sospeso gli studi a causa del servizio militare o civile. 

 Le ragazze che hanno sospeso gli studi per una gravidanza. 

 Chi ha sospeso gli studi per grave malattia. 

 

Per gli studenti sopracitati è tolto il limite degli esami (C.A. 2 ) nell’iscrizione che sancisce il ritorno agli studi. 

 

NON SONO AMMESSI: 

1. Gli studenti iscritti a un 2° corso di laurea dopo aver conseguito la laurea di 1° e 2° livello o la laurea  

      specialistica a ciclo unico. 

2. Gli studenti iscritti a Scuole di specializzazione, Scuole di perfezionamento, Dottorato di ricerca,  

      Master, post lauream.  

3. Gli studenti che non danno il consenso al trattamento dei dati personali non firmando l’apposita   

      dichiarazione. 

  

            

 NOTA BENE: PRECISAZIONE SUI CAMBI DI FACOLTA’ 

 

 

 

http://www.fondazioneantoniobassi.it/
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1. Durante l’intero iter universitario, uno studente può cambiare facoltà diverse volte. La borsa di studio viene 

però concessa al massimo per un numero di anni pari alla durata dell’ultimo corso di studi intrapreso (più 

eventuali anni fuori corso, previsti dai criteri di ammissione del Bando). Quindi gli anni in cui sono state concesse 

le borse di studio per iscrizioni a corsi precedenti all’ultimo (e non terminati) sono considerati nel conteggio totale.   

 

2. La valutazione del candidato che cambia facoltà avverrà in base al punteggio dell’ultimo anno, in 

mancanza del precedente criterio in base al voto ottenuto all’esame di Stato o alla laurea triennale. 

  

 Il Consiglio valuterà l’ammissione per gli studenti con situazioni particolari. 

 

          Requisiti e Criteri di valutazione (C.V.) 

L’assegnazione del premio sarà fatta in base ad un punteggio che rappresenta la valutazione del candidato che deve 

possedere adeguati requisiti di merito e di reddito. 

 

1. Per gli studenti nuovi iscritti (primo anno) sarà valutato oltre alla situazione economica il punteggio 

riportato all’esame di Stato (maturità). 

 

Valutazione dei candidati nuovi iscritti all’università (primo anno) 

In aggiunta alla valutazione della situazione economica (C.V. 3), saranno assegnati 50 punti (C.V.1 + C.V. 2) in 

proporzione al voto ottenuto all’esame di Stato (maturità).  

 

2. Per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale e si iscrivono alla laurea specialistica (2° 

livello) sarà valutato oltre alla situazione economica solo il punteggio di laurea. 

 

Valutazione dei candidati in possesso di laurea triennale (1° livello) 

In aggiunta alla valutazione della situazione economica (C.V. 3), saranno assegnati 50 punti (C.V.1 + C.V.2) in 

proporzione al voto ottenuto all’esame di laurea.  

 

3. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo saranno valutati: 

1. lo stato generale del corso; 

2. i meriti sugli esami superati nell’ultimo anno; 

3. la situazione economica del nucleo familiare. 

 

C.V. 1: Valutazione dello stato generale del corso (Max. 30 Punti): 

Questo parametro valuta quanto lo studente è regolare nel seguire il suo corso accademico. Al candidato che sarà in 

regola, ossia avrà maturato il numero di crediti previsti dal suo Piano di Studio, saranno assegnati 30 punti. 

 

Al candidato che avrà maturato il numero di crediti inferiore a quello previsto dal Piano di Studio sarà assegnato 

un punteggio proporzionale ai crediti ottenuti. 

 

C.V. 2: Valutazione dei meriti scolastici relativi all’ultimo anno (Max. 20 Punti) 

Questo parametro valuta i risultati ottenuti dal candidato nell’ultimo anno accademico. Il punteggio si ottiene dalla 

media ponderata degli esami sostenuti nell’ultimo anno.  

 

C.V. 3: Valutazione della situazione economica con attestazione ISEE (Max. 10 Punti) 

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell’ammontare del reddito e 

della situazione patrimoniale di tutti i membri del nucleo familiare e dell’ampiezza e tipologia dello stesso per 

l’anno solare 2017 secondo gli indicatori ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 

EQUIVALENTE), risultanti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata.  

Lo studente può allegare alla domanda copia dell’attestazione ISEE presentata all’Università. La mancata 

presentazione dell’ISEE comporta l’assegnazione di Punti 0 (zero). 

           Il punteggio sarà assegnato in base alla fascia del VALORE ISEE d’appartenenza e per importi comunque 

non superiore a 50.000 Euro. 

 

ISEE            0-25.000   euro  punti 10 

       25.001-50.000 euro  punti   5      

      >50.000 euro  punti   0 
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Domande e documenti 

 

In seguito al presente avviso gli interessati dovranno presentare entro le ore 12.00 di LUNEDI’ 13 MAGGIO 

2019, domanda d’assegnazione della borsa di studio, esclusivamente su apposito modulo scaricabile dal sito web 

della Fondazione. La domanda dovrà compilata in ogni sua parte (compreso il modulo delle detrazioni 

d’imposta) ed essere inviata via e-mail all’indirizzo info@fondazioneantoniobassi.it in formato PDF, con 

allegata fotocopia di un documento di identità, oppure a mano c/o l’ufficio protocollo del Comune di Zugliano. 

Domande pervenute oltre l’orario e/o la data di scadenza saranno considerate “fuori termine”. 

 

L’assegnazione delle borse di studio avviene in base alla posizione degli studenti nella graduatoria definitiva. 

 

Per facilitare la verifica del punteggio attribuito si allega schema di calcolo individuale come da regole del bando. 

 

DETERMINAZIONE PUNTEGGI PER CALCOLARE LA BORSA DI STUDIO: 

 

1) Criteri di Valutazione per MERITO (C.V.1 e C.V.2) 

Si distinguono tre casi: 

 

1. Studenti nuovi iscritti per la prima volta al primo anno 

 

 MATURITA’ (Esame di Stato ) (EM) 100/100 = 50 Punti ( C.V. 1 + C.V. 2 );  

             Con votazione < 100 si applica la proporzione seguente: 

              100 : V = 50 : x;     x = V * 50/100;  

  

2. Studenti iscritti agli anni successivi al primo (triennale, specialistica e ciclo unico) 

          

 C.V. 1  Se N°  Crediti conseguiti (EC)  = N° tot. Crediti Piano di studi  (CP)  Punti 30 

 

             Se EC (Crediti conseguiti)< CP (Crediti Piano di Studi) si applica la seguente 

              proporzione: 

 

             CP (Crediti Piano di Studi) : 30 = EC ( Crediti conseguiti) : x;  

             

             x = (Ec * 30) / CP;                          x = ........... Punti 

 

 

 C.V.2  Media ponderata ultimo anno 

 

                                                      (voto 1 * crediti 1) + (voto 2 *  crediti 2) + (voto 3 * crediti 3) + …    

             Media ponderata =  ---------------------------------------------------------------------------    ; 

                    (ultimo anno)                                   crediti 1 + crediti 2 + crediti 3 + … 

 

 

 Media pond. 30 = 20 Punti 

 

 Con media ponderata < 30 si applica la proporzione seguente: 

30 : 20 = media pond. : x ; 

 

 x = (Media pond. * 20)/ 30;          x = ………….Punti 

 

3. Studenti che hanno conseguito la laurea triennale 

 

 LAUREA TRIENNALE (ET) 110/110 = 50 Punti ( C.V. 1 + C.V. 2 );  

             Con votazione < 110 si applica la proporzione seguente: 

             110 : V = 50 : x;      x = V * 50/110;  
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2) Criterio di Valutazione della situazione economica (C.V.3) 

Calcolo uguale per tutti 

 

 C.V. 3 Valutazione della situazione economica;VALORE ISEE  Max= 10 Punti; 

 

ISEE            0-25.000   euro  punti 10 

       25.001-50.000 euro  punti   5      

      >50.000 euro  punti   0 

 

 

La mancata presentazione dell’ISEE comporta l’assegnazione di Punti 0 (zero). 

 

 

PUNTEGGIO CANDIDATO = C.V. 1 + C.V. 2 + C.V. 3  

 

 

N.B. La lode vale punti 2 nel calcolo della media ponderata. L’esame con l’indicazione di “approvato”, “idoneo” 

o ”superato” viene conteggiato  solo per determinare il numero dei crediti conseguiti dal candidato (C.V. 1), ma  

non viene valutato ai fini della determinazione della media ponderata dell’ultimo anno (C.V. 2).   

 

 

Trattandosi di Ente Pubblico, si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o presenta atti falsi è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

La normativa fiscale applicabile alle borse di studio prevede l’imponibilità delle somme erogate. In 

particolare l’art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR comprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente anche “le somme a chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio 

per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro 

dipendente nei confronti dell’ente erogante”. 

La dichiarazione dovrà essere effettuata compilando il modulo allegato alla domanda. 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg, UE 679/2016, la Fondazione Bassi informa che i dati personali sono trattati 

esclusivamente per le finalità previste dal bando e che il trattamento è effettuato mediante strumenti manuali e 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi.  

 

 

Per eventuali informazioni contattare telefonicamente il Presidente della Fondazione Antonio Bassi - sig.ra 

Illesi cell. 349/6135978 (dalle 13:30 alle 14:00 e alla sera dopo le 18:30) o al segretario della Fondazione 

Antonio Bassi – sig.ra Ballardin cell. 388/8457011 (ore serali) 

 

La consegna della borsa di studio avverrà in un incontro pubblico. La Fondazione auspica che chi otterrà la borsa 

di studio dia la propria disponibilità per fare una relazione o conferenza o attività similare a favore della 

comunità, a discrezione e richiesta della Fondazione. 

 

 Il presente bando è pubblicato sul sito Internet della Fondazione Bassi 

www.fondazioneantoniobassi.it 

 

 

 

       Zugliano, lì 17 aprile 2019 

 

                 IL PRESIDENTE DELLA 

         FONDAZIONE ANTONIO BASSI 

                     F.to Illesi Maria Luigia 
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Fondazione Antonio Bassi 

Domanda di ammissione alla Borsa di studio universitaria 

Anno accademico 2018-2019 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………  

nato/a ………………………………………  Prov. ………..           il…………………………………………. 

e residente a ………………………………………………………Prov……………………………………………… 

a Grumolo Pedemonte nel Comune di Zugliano in Via …………..……………….……………………… n°......... – 

Codice Fiscale………………………………………………………....... 

Recapito Telefonico Tel. ………………………………………….   Cell.….……………………..……………… 

E-mail…………………………………………......................... 

 

immatricolato per la prima volta nell’A.A. ………………………………….... 

 

al corso di laurea in …………………................................................................................................................presso  

l’Università   degli Studi di …........................................................................, iscritto/a per l’a.a. 2018-2019 al 

(primo, secondo, terzo) …………………………….anno …......…………………….(regolare/fuori corso) del 

medesimo corso 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Bando di Concorso per le Borse di Studio indetto dalla Fondazione Antonio Bassi.  

Fa presente inoltre che il corso di laurea ha durata di anni ……………………………………….. e che richiede 

l’acquisizione di n. …………...............Crediti Formativi Universitari. 

 

Documenti da allegare alla domanda per gli studenti iscritti per la prima volta (al primo anno) 

all'università: 

1. iscrizione all’anno accademico 2018-2019 (esibire prova di pagamento tassa d’iscrizione); 

2. copia del diploma di scuola media superiore; 

3. copia del VALORE ISEE del nucleo familiare; 

4. tabella riassuntiva del proprio curriculum (vedi sotto). 

 

Documenti da allegare alla domanda per gli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo: 

1. iscrizione all’anno accademico 2018-2019 (esibire prova di pagamento tassa d’iscrizione); 

2. certificato rilasciato dall’Università in cui risulti la data d’immatricolazione, la regolarità degli studi, il 

numero degli esami superati con relativi voti e crediti formativi (CFU); 

3. piano di studio della facoltà che si frequenta con indicazione dei crediti richiesti; 

4. certificato di laurea triennale con relativo punteggio per chi si iscrive al corso di laurea specialistica; 

5. copia del VALORE ISEE del nucleo familiare;  

6. tabella riassuntiva del proprio curriculum (vedi sotto). 

 

Tabella riassuntiva del curriculum: 

Requisiti di ammissione: 

Iscrizione all’anno accademico 2018-2019 SI NO 

Il candidato ha sostenuto il sevizio civile o militare dopo l'iscrizione all'università SI NO 

La candidata ha sostenuto una maternità dopo l 'iscrizione all'università SI NO 

Iscritto per la prima volta all'università (primo ciclo di studio universitario) SI NO 

Iscritto al primo anno (anno di immatricolazione dopo l’Esame di Stato) SI NO 

Iscritto agli anni successivi al primo SI NO 

Il candidato ha cambiato facoltà SI NO 

Il candidato ha conseguito la laurea triennale SI NO 

N° di iscrizioni agli anni di " Fuori corso " (*l)  

N° di esami che il candidato ha sostenuto nell'ultimo anno accademico (*2)  
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Note: 

n.b.: Per semplicità si intenda un anno accademico il periodo tra il 1 ottobre 2017 e il 30 settembre 2018. 

(*1) Il candidato può essere ammesso con un anno di fuori corso per i corsi di laurea triennale (1° livello), con un 

anno di fuori corso per corsi di laurea specialistica o magistrale (2° livello), con un anno di fuori corso per corsi di 

laurea specialistica o magistrale a ciclo unico. Se ha svolto il servizio civile o militare o sostenuto una maternità o 

sopportato una malattia grave ha la proroga di un ulteriore anno di fuori corso. 

 

(*2) Il candidato è ammesso di norma se ha superato almeno 2 esami nell’ultimo anno accademico, se il 

candidato non ha raggiunto questa condizione deve riportare nello spazio libero i motivi e la decisione sarà presa 

dalla Commissione Esaminatrice. 

 

MERITI SCOLASTICI E SITUAZIONE ECONOMICA 

 

Per Studenti iscritti per la prima volta all'università (primo anno): 

Voto del diploma di maturità (Esame di Stato) (EM) 

 

 

VALORE ISEE 

 

 

 

 

Per Studenti iscritti agli anni successivi al primo (triennale, specialistica e ciclo unico) 

N° tot. Crediti (CFU) previsti dal piano di studi fino all' anno appena seguito (CP) 

(ovvero fino all’anno accademico 2017-2018 compreso) 

 

N°di crediti (CFU) che il candidato ha maturato durante il corso (EC) (dal primo 

anno fino al 30-09-2018) 

 

N° di esami superati nell'ultimo anno accademico (EU) (dal 1-10-2017 al 30-09-

2018) 

 

N° di crediti maturati nell’ultimo anno accademico (CU) (dal 1-10-2017 al 30-

09-2018) 

 

 

DESCRIZIONE ESAME  

(dal 1-10-2017 al 30-09-2018) 

DATA VOTO CREDITO 

 

1) 

   

 

2) 

   

 

3) 

   

 

4) 

   

 

5) 

   

 

6) 

   

 

7) 

   

 

8) 

   

 

9) 

   

 

10) 

   

 

 

 

VALORE ISEE 
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Per Studenti in possesso di laurea triennale (1° livello) 

Voto di laurea triennale (ET) 

 

 

VALORE ISEE 

 

 

 

N.B. La lode vale punti 2 nel calcolo della media ponderata. L’esame con l’indicazione di “approvato”, “idoneo” 

o “superato” viene conteggiato solo per determinare il numero dei crediti conseguiti dal candidato (C.V. 1), ma 

non viene valutato ai fini della determinazione della media ponderata dell’ultimo anno (C.V. 2).   

 

LEGENDA: CP = N° TOT. CREDITI PIANO DI STUDI  

            EC = N° TOT. CREDITI CONSEGUITI DURANTE IL CORSO 

            CU = CREDITI MATURATI NELL’ULTIMO ANNO 

                       EU = ESAMI SUPERATI NELL’ULTIMO ANNO 

            EM = VOTO ESAME DI STATO (MATURITA’) 

                       ET = VOTO LAUREA TRIENNALE  

            C.V.= CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

Data ________________________            

                                                        

            Firma per esteso 

 

                                                                                                                ____________________________________ 

  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 

Io sottoscritto/a, dopo essere stato/a informato/a delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati, do 

il mio consenso al trattamento e all’utilizzo dei miei dati personali per le finalità previste dal bando relativo 

all’assegnazione delle borse di studio della Fondazione “Antonio Bassi”. 

 

 

 

Data_____________________                                                  

 

                                                                                                               Firma per esteso 

 

                                                                                                    ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegato documento di riconoscimento (carta identità/patente) ____________________  

         n. __________ rilasciato in data ____________________ 
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DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2019 – BORSE DI STUDIO  

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Dpr 29/9/73 n. 600 

 

 

Alla FONDAZIONE ANTONIO BASSI 

C/O COMUNE DI ZUGLIANO 

Via Roma n. 69 

36030 ZUGLIANO (VI) 

 

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modello leggere attentamente le note poste in calce. 

                            Il modello deve essere sottoscritto. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a  _____________________________ 

il __/__/____ e residente a _________________________________ prov. _________ C.A.P. ___________ 

Via ___________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

in qualità di assegnatario di borsa di studio erogata dalla Fondazione Antonio Bassi e relativa all’anno 

accademico 2018/2019: 

 

 

D I C H I A R A (2): 

 

sotto la propria responsabilità di avere diritto alle seguenti detrazioni d'imposta: 

 

 

1. ALTRE DETRAZIONI (art. 13 del TUIR) 

      

       per REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (BORSA DI STUDIO)  

 

  con l’applicazione della misura minima di euro 1.380,00 prevista dall’articolo 13, comma 1, del TUIR, se non è 

stata già chiesta durante l’anno ad altro sostituto d’imposta e se il reddito complessivo annuo non supera euro 

8.000. 

 

solo nel caso NON SI VOGLIA FRUIRE della detrazione, barrare la seguente casella: NO 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 

  

          

1. ALTRE DETRAZIONI 

DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (BORSA DI STUDIO) 

La detrazione va rapportata al periodo di studio nell'anno. 

IMPORTO MASSIMO DETRAZIONE CONDIZIONI DI SPETTANZA 

€ 1.880,00* 
Reddito fino a € 8.000 

 

 

Da € 978,00 a € 1.880,00 

 

Reddito da € 8.001 a € 28.000 

(calcolo dell’importo della detrazione spettante in base al 

reddito) 

 

€ 978,00 

 

Reddito da € 28.001 a € 55.000 

(calcolo dell’importo della detrazione spettante in base al 

reddito)  

 

* Se richiesto, può essere riconosciuto l’importo minimo di euro 1.380,00. 

 

 

LE DETRAZIONI D'IMPOSTA SONO EFFETTUATE SE IL RICHIEDENTE DICHIARA DI AVERVI DIRITTO INDICANDONE LE 

CONDIZIONI DI SPETTANZA. 

 

DATA ____/____/2019                                                                                   FIRMA ______________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 

679/2016 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679) la 

Fondazione Antonio Bassi di Grumolo Pedemonte (“Fondazione”) quale “Titolare del trattamento dei dati”, è tenuta a fornirLe 

informazioni dettagliate riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.   

La Fondazione Antonio Bassi, con sede in Via Roma, 69 – ZUGLIANO (VI) e con indirizzo di posta elettronica ai fini del 

presente: info@fondazioneantoniobassi.it, ha nominato l’Ing. Modesto Basso, titolare della ditta Econordest s.a.s. in Via 

Lamara, 3 – Asiago (VI), contattabile al 335-6006069 o tramite posta elettronica all’indirizzo: basso@econordest.it, quale 

“Responsabile della Protezione dei Dati”. Anche gli “Incaricati del trattamento” sono designati dal Titolare del trattamento dati 

e opereranno nel rispetto delle istruzioni ricevute.  

La Fondazione Antonio Bassi tratterà i seguenti dati personali:  - i dati iniziali che Lei fornisce volontariamente in relazione 

alla Sua richiesta per il rilascio della borsa di studio (“servizio”) e/o alla Sua richiesta di informazioni, (ad esempio, nome, 

cognome, indirizzo, telefono, mail, ISEE, riferimenti bancari e di pagamento) - i dati che, successivamente alla Sua richiesta 

iniziale, sono generati o scambiati con l’Utente affinché la Fondazione Antonio Bassi possa completare tale richiesta iniziale. 

In ogni modulo Le indicheremo in modo chiaro e preciso i dati che Lei deve obbligatoriamente fornire per poter portare a 

termine il servizio richiesto.  

Il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso, che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati anche da 

terzi, avverrà per le finalità di dare esecuzione alle attività di cui allo statuto della Fondazione e in particolare per il rilascio 

della borsa di studio da Lei richiesta, con conseguenti eventuali obblighi per la Fondazione di fatturazione, scritture e 

registrazioni contabili obbligatorie.  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4, c. 2 del Reg. UE 2016/697 e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 

dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato atto a memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati, con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio, sulla base dei dati in possesso della 

Fondazione e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. 

Saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti.  

  

I Suoi dati personali saranno conservati finché è in vigore il suo rapporto con la Fondazione Antonio Bassi e, successivamente 

al termine di tale rapporto per qualunque motivo, per i periodi prescritti dalla legge che saranno applicabili. In questo caso, 

saranno trattati ai soli fini di certificare l’adempimento dei nostri obblighi legali o contrattuali. Al termine di tali periodi di 

legge, i Suoi dati saranno eliminati o, in alternativa, resi anonimi.  

La Fondazione Antonio Bassi, per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività necessarie e/o strumentali all'erogazione 

di quanto richiesto, ove necessario, potrà comunicare i Suoi dati personali a società/soggetti terzi, alle quali la Fondazione 

potrà affidare alcune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità del servizio. I predetti soggetti potranno operare come 

Titolari autonomi del trattamento oppure in qualità di Responsabili.  Detti soggetti sono ricompresi nelle seguenti categorie:  - 

soggetti ai quali la Fondazione affida la consegna, l'installazione/manutenzione degli apparati e dei prodotti (ivi compresa la 

posta elettronica);  - soggetti ai quali la Fondazione affida attività di assistenza  - banche; - soggetti incaricati per la stampa e 

imbustamento delle comunicazioni dirette agli interessati; - soggetti che prestano attività di assistenza e consulenza;  La 

comunicazione dei Suoi dati avverrà in ambito nazionale.  

Il conferimento da parte Sua dei predetti dati per i fini di espletamento del servizio ha natura obbligatoria. In caso di Suo rifiuto 

a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione, la Fondazione non potrà infatti effettuare il 

servizio da Lei richiesto, essendo i dati necessari all’esecuzione del rapporto e delle operazioni indispensabili per 

l’instaurazione e la prosecuzione del servizio stesso.   
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Ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/697 Lei ha il diritto di: - ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; -ottenere l’indicazione dell’origine dei Suoi dati, 

delle finalità e delle modalità di trattamento, degli estremi identificativi del titolare dei Suoi dati, dei soggetti ai quali i Suoi 

dati possono essere comunicati; - ottenere l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati e l’attestazione che tali operazioni vengano portate a conoscenza anche a coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi; - opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati personali.  

Infine, La informiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare (FONDAZIONE 

ANTONIO BASSI C/O COMUNE DI ZUGLIANO, via Roma n. 69, 36030 Zugliano (VI) all’attenzione del Segretario sig.ra 

Ballardin Marialuisa. ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@fondazioneantoniobassi.it) o del Responsabile del 

trattamento (Ing. Modesto Basso, presso la Econordest s.a.s. in Via Lamara, 3 – Asiago (VI), contattabile al 335-6006069 o 

tramite posta elettronica all’indirizzo: basso@econordest.it).  
  
 
 


