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MODULO DI ADESIONE AL BANDO DELLE BORSE DI STUDIO 
della BANCA POPOLARE PUGLIESE

Diplomati e/o Laureati
Spett.le Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.

Oggetto: Domanda per concessione Borsa di Studio 2022

Il/La sottoscritto/a    ________________________________________________________________________________ 

nato/a a              _____________      Prov.              il ____________Codice Fiscale  ___________________________

residente in                                                               Via                                                                              

Tel./mobile                                                              E-mail                                                                                         

in qualità di:   

 Socio della Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.  _______________________  Codice Socio __________________

 Figlio/a del Socio della Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Sig.____________  Codice Socio _______________

nato/a a                                                  il                                                            

chiede di partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio per (indicare la categoria)

 Diploma di Scuola secondaria di secondo grado 

 Laurea triennale 

 Laurea magistrale 

e di aver conseguito il titolo di studio richiesto -nel periodo 1°gennaio-31dicembre 2022- nei limiti temporali 
previsti dall’ordinamento scolastico fissato dal MIUR; con votazione finale            . 

Allegare al modulo i seguenti documenti

a) attestazione di essere socio o figlio di socio; in tale ultimo caso dovranno essere indicate le generalità 
complete del genitore socio;

b) copia di un documento d’identità e, se figlio di socio, copia del documento di identità del genitore socio;
c) certificato di diploma o di laurea con relativa votazione rilasciato dalla Scuola o dall’Università;
d) copia del Regolamento delle Borse di Studio 2022 in favore di soci e/o figli dei soci della Banca Popolare 

Pugliese controfirmata in ogni foglio.

Luogo e Data        
  
  Firma _________________________

Per il candidato minore di età, sottoscrive per presa visione e conferma il genitore/tutore esercente la potestà 
sullo stesso.

Luogo e Data        
  
  Firma _________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali sopra indicati sono acquisiti e trattati da Banca Popolare Pugliese per le finalità strettamente connesse 
all’espletamento della selezione e per le attività inerenti e conseguenti l’assegnazione delle Borse di Studio, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) 
e D. L.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del Trattamento è Banca Popolare Pugliese 
S.C.p.A., con Sede Legale in Via Provinciale per Matino 5, 73052 Parabita (Le) e Sede Amministrativa e Direzione Generale 
in Via Luzzatti 8, 73046 Matino (LE). Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione e per la selezione stessa; in caso di rifiuto a fornire i dati medesimi, la Banca procede all’esclusione del 
candidato dalla selezione. Previa acquisizione di un esplicito consenso dell’interessato, la Banca effettuerà durante la 
cerimonia di premiazione, riprese fotografiche audio e video e potrà trattare e diffondere, il nominativo e/o le immagini/
foto acquisite per pubblicizzare l’iniziativa sul sito internet, social media della Banca e/o su eventuali quotidiani o riviste. 
La Banca previa acquisizione del consenso potrà, altresì, trattare e diffondere il nominativo e/o le immagini/foto, acquisite 
nell’ambito dell’assegnazione delle Borse di Studio di Banca Popolare Pugliese, sul sito internet, social media della 
Banca e/o su eventuali quotidiani o riviste.I dati personali saranno trattati da personale autorizzato dalla Banca, che sia 
stato adeguatamente formato e abbia ricevuto le opportune istruzioni in materia di protezione dei dati personali, nonché 
da soggetti terzi, operanti quali Responsabili del Trattamento, che effettueranno il trattamento medesimo per conto e su 
istruzioni della Banca. I dati personali acquisiti saranno conservati per tutta la durata della selezione e, successivamente, 
per l’ulteriore periodo necessario a fini amministrativi e di documentazione interna e storica dell’attività di BPP, nei limiti 
previsti dalle norme vigenti. Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, 
mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, 
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 
Per l’esercizio dei diritti - accesso ai dati personali, rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento, ecc. 
- l’interessato  potrà presentare apposita richiesta scrivendo a Banca Popolare Pugliese, via Luzzatti, 8 - 73046 Matino 
(LE) – Att.ne Data Protection Officer (DPO); inviando una e-mail all’indirizzo dpo@bpp.it oppure inviando un messaggio di 
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dpo@pec.bpp.it. Resta inoltre fermo il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la privacy ove ritenuto necessario per la tutela dei propri dati personali e dei propri diritti.

Luogo e Data ________________________

                                                                  Firma ____________________________

Consenso del candidato all’acquisizione durante la cerimonia di premiazione di riprese fotografiche audio e video, al 
trattamento e alla diffusione del nominativo e/o delle immagini/foto acquisite per pubblicizzare l’iniziativa sul sito internet, 
social media della Banca e/o su eventuali quotidiani o riviste. 

 do il consenso                   nego il consenso
                 

Consenso del candidato a trattare e diffondere il nominativo e/o le immagini/foto acquisite, nell’ambito dell’assegnazione 
delle Borse di Studio di Banca Popolare Pugliese, sul sito internet, social media della Banca e/o su eventuali quotidiani 
o riviste.

 do il consenso                   nego il consenso

Per il candidato minore di età sottoscrive, per presa visione e conferma, il genitore/tutore esercente la potestà sullo 
stesso.

Luogo e Data ________________________

                                                                  Firma ____________________________
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