
__
CMB crede 
nei giovani e 
premia l’impegno

UNIVERSITÀ
Domanda di ammissione ai contributi allo studio CMB 2020.

Filiale di competenza

 DATI DELLO STUDENTE

Il sottoscritto

cognome e nome (CAG se cliente)

nato il a

residente in via n. cap città

n. tel n. cell. mail

 Socio  Figlio del Socio

dati del genitore Socio

CAG  padre  madre

nato a il

residente in via n.

cap città

DICHIARA DI AVER CONSEGUITO NEL PERIODO 02/08/19 - 01/08/20 LA LAUREA:

 triennale  magistrale in

Università

conseguendo un punteggio pari a  110/110  con lode 

 Il sottoscritto chiede di poter partecipare all’assegnazione di un contributo allo studio messo a disposizione da CMB per gli studenti 
universitari che nel periodo suddetto hanno conseguito la laurea con il massimo dei voti. 

data firma dello studente

DOCUMENTI DA ALLEGARE: copia carta di identità, codice fiscale, certificato rilasciato dall’istituzione scolastica comprovante il superamento dell’esame
e la votazione conseguita.



INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 PER IL 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONNESSO ALLA GESTIONE DI “EVENTI E INIZIATIVE”

In relazione ai dati da Lei fornitici, Le forniamo di seguito idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016. 

Finalità e modalità del trattamento. I dati personali richiesti dalla Scrivente sono necessari per la gestione degli adempimenti connessi alla 
partecipazione ad eventi e iniziative a cui intende e/o intenderà aderire e per tenerla sempre aggiornata in merito alle iniziative proposte dalla 
Banca. In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di trattare le Sue richieste di partecipazione ad eventi e iniziative. 
Per la realizzazione di tali attività la Banca si avvale, necessariamente, di società specializzate (ad es. agenzie di organizzazione eventi, agenzie 
di viaggio, agenzie pubblicitarie, ecc.). In tale ambito, i Suoi dati saranno, pertanto, comunicati alle predette società. 
Facciamo, altresì, presente che durante gli eventi e le iniziative a cui parteciperà, potranno essere effettuate foto e riprese video, 
contenenti anche immagini dei partecipanti, che potranno essere trattate dalla Banca – mediante pubblicazione in internet, nei 
social network, su carta stampata (pubblicazioni aziendali, locandine, ecc.) – per finalità di promozione delle proprie attività 
istituzionali e sociali. Qualora non volesse essere sottoposto a tale tipo di trattamento, sarà Sua cura sottrarsi alle riprese foto e 
video.

La Banca può trasferire i dati personali dell’interessato in paesi terzi ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto 
adeguato ex art. 45 del Reg. UE 679/2016 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex 
art. 46 e 47 del citato Reg. UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. L’interessato 
potrà comunque rivolgersi alla Banca per ottenere una copia di tali dati e conoscere il luogo dove gli stessi sono disponibili.

I diritti dell’interessato. La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato determinati diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano. 
In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove provengono, come 
e da chi vengono utilizzati.
L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la 
cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. L’interessato ha anche il diritto di revocare il 
consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente 
prestato.
L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati personali 
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione 
diretta dei dati.
Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali 
richieste via mail a privacy@centromarcabanca.it.
Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei 
propri diritti.
L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro in cui risiede, lavora 
o si è verificata la presunta violazione.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la Banca può stabilire 
l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere.

Periodo di conservazione dei dati personali. La Banca conserverà i dati dell’interessato per il tempo necessario all’assolvimento delle 
finalità sopra indicate. Durante tale periodo saranno, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà 
dell’interessato.

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa resa dalla CentroMarca Banca di Treviso e Venezia.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO): dpo.08749@iccrea.bcc.it - tel. 0422-6316

(luogo) (data) (firma)
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