
 

 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 

A FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI A CORSI ITS - A.S. 2020/2021 

IN CONDIZIONI DISAGIATE 

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 

 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità  

La Camera di commercio di Venezia Rovigo mette a disposizione n. 4 Borse di studio 

per studenti che si trovano in difficoltà a causa delle conseguenze dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. L’obiettivo è di sostenere la continuità negli studi delle 

nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle categorie sociali più fragili, 

alleviando il carico economico delle famiglie le cui difficoltà economiche rischiano di 

riflettersi sulla scelta dei giovani di proseguire il proprio percorso formativo.  

 

Art. 2 – Dotazione finanziaria e importo Borse di studio 

Il valore complessivo delle risorse stanziate è pari a Euro 3.200,00 (delibera di Giunta 

n. 27 del 12/03/2021). 

Sono previste n. 4 borse di studio da € 800,00 ciascuna.  

La Camera di commercio si riserva la facoltà di: 

• incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando; 

• riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato 

esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Art. 3 – Destinatari e presupposti  

Il bando si rivolge agli studenti frequentanti corsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) per 

l’anno 2020/2021, finalizzati ad ottenere il diploma di Tecnico Superiore, che si 

trovano in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, tale da compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi a causa di una 

delle seguenti circostanze:  

 

- Perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei genitori, nel corso del 

2020;  



 

- Perdita di fatturato - nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno 

precedente - dell’attività lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare 

di ditta individuale;  

- Decesso di un genitore causa COVID-19, lavoratore autonomo o titolare di ditta 

individuale.  

 

Le situazioni di difficoltà dovranno essere adeguatamente documentate.  

 

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione  

Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di 

seguito elencati alla data di presentazione della domanda, oltre che trovarsi in una 

delle condizioni di cui al precedente articolo: 

 

1) essere iscritti ad un corso ITS per l’anno 2020/2021;  

2) non avere superato i 30 anni di età;  

3) essere residenti nella provincia di Venezia o Rovigo;  

4) con riferimento alla condizione economica familiare, essere in possesso di ISEE 

inferiore o uguale a Euro 25.000,00;  

5) aver frequentato almeno l’80% delle ore del primo semestre; 

6) trovarsi in una delle condizioni di disagio economico di cui all’art. 3. 

 

Art. 5 – Incompatibilità  

Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre 

borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da 

istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 

formazione del borsista.  

L’attribuzione della borsa di studio è altresì incompatibile con la sussistenza di 

qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato subordinato, ferma restando la 

possibilità di collocazione in aspettativa nonché con la contemporanea fruizione di 

assegni di ricerca.  

 

 

 

 



 

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione  

La domanda di concessione della borsa di studio deve essere presentata secondo il 

modello appositamente predisposto (All. 1) unitamente alla autocertificazione con il 

dettaglio della situazione di disagio che motiva la partecipazione al Bando (All. 2).  

 

L’Allegato 1 e l’Allegato 2 devono essere inviati in formato PDF.  

 

La domanda di concessione della borsa di studio deve essere inviata entro il 

31/05/2021, alla casella di posta elettronica certificata: cciaadl@legalmail.it,  

indicando nell’oggetto “Domanda Borsa di studio – Cognome e Nome del richiedente”.  

 

Non saranno ammissibili le domande non sottoscritte, prive di copia del valido 

documento di identità, non inviate secondo le modalità ed entro i termini indicati.  

 

Art. 7 – Procedura di valutazione e ammissione al contributo  

Le borse di studio saranno assegnate, secondo la media della votazione ottenuta nel 

primo semestre di frequenza, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in base 

all’esito della valutazione del Gruppo di lavoro - nominato dal Segretario Generale 

della Camera di commercio - che provvederà alla verifica dei requisiti richiesti (art. 4) 

e alla valutazione della situazione di disagio (art. 3).  

Non saranno valutate le domande prive dell’autocertificazione di cui all’art. 6 o quelle 

in cui non siano chiaramente esplicitate le condizioni di disagio in cui si trova il 

richiedente, né siano forniti gli elementi necessari da cui queste emergano.  

 

La procedura si concluderà con la pubblicazione sul sito camerale (www.dl.camcom.it) 

dell’esito della valutazione.  

Si considerano assegnatari della borsa di studio i primi quattro beneficiari indicati nella 

graduatoria. 

 

Art. 8 – Erogazione delle borse di studio  

L’erogazione delle borse di studio avverrà a seguito del provvedimento di 

approvazione della graduatoria del Segretario Generale della Camera di commercio, 

previa verifica dei presupposti e dei requisiti previsti dal Bando (artt. 3 e 4). 

 



 

L’assegnatario della borsa di studio, entro 20 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria, dovrà trasmettere alla Camera di Commercio, all’indirizzo PEC: 

cciaadl@legalmail.it, la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione e di 

valutazione previsti dal Bando: 

1. dichiarazione ISEE (ultima disponibile);  

2. attestazione di iscrizione al corso ITS, che evidenzi la media dei voti del primo 

semestre e attesti la frequenza per almeno l’80% delle ore previste nel 

semestre; 

3. valida documentazione comprovante l’attestazione di disagio, tra quelle indicate 

all’art. 3, che il candidato ha dichiarato nell’allegato n. 2 al Bando (esempio: 

attestazione sospensione lavorativa da parte del datore di lavoro; dichiarazioni 

IVA; documentazione medica relativa al decesso del genitore, ecc.).  

 

Art. 9 – Decadenza, revoca e sanzioni  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, o qualora non 

siano presentati i documenti comprovanti i requisiti richiesti dal Bando, da parte degli 

assegnatari, la borsa di studio decade.  

Qualora la Borsa di studio sia stata erogata, il soggetto beneficiario dovrà restituire il 

contributo ricevuto.  

 

Nel caso di decadenza, la Camera di Commercio procederà ad assegnare una nuova 

Borsa di studio tramite scorrimento della graduatoria approvata. 

  

Art. 10 – Controlli  

La Camera di commercio si riserva la facoltà di effettuate controlli a campione rispetto 

al possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e per accertare le condizioni 

dichiarate dai partecipanti.  

 

Art. 11 – Responsabile del procedimento e informazioni  

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

responsabile del procedimento è la d.ssa Lucia Tagliapietra, responsabile del Settore 

Promozione e Sviluppo del Territorio. 

Per informazioni sul presente Bando: Servizio Promozione Territori - tel. 041 786 289 

/ 209 / 288 – e-mail promozione.interna@dl.camcom.it.  



 

 

Art. 12 – Informazioni ex art. 13 e 14 GDPR relative al trattamento dei dati 

personali 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, (di 

seguito, “CCIAA” o “Titolare”) intende qui fornire le informazioni di cui agli 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 raccolti e 

trattati nell’ambito del presente bando. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Venezia Rovigo (di seguito 

CCIAA) con sede legale in Via Forte Marghera n. 151 – Mestre Venezia P.I. e C.F. 

04303000279, e-mail privacy@dl.camcom.it, tel. 041786111. La Camera ha designato 

il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) contattabile al seguente 

indirizzo e-mail: rpdcciaadl@legalmail.it  

 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per: 

a) la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione 

del contributo, di erogazione e rendicontazione dello stesso, di gestione fiscale, 

nonché per finalità di trasparenza amministrativa. Il trattamento è svolto in 

quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in 

tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi 

economici nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 

assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93. 

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a 

condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni 

casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente 

anche riguardanti dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono a 

diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti e, ove richiesto dalla 

normativa, familiari conviventi di tali soggetti; 

b) i suoi dati di contatto potranno essere utilizzati dal Titolare, anche 

successivamente alla chiusura del bando, per l’invio di indagini sul grado di 

soddisfazione dell’utente relativamente ai servizi offerti dalla Camera di 



 

Commercio di Venezia Rovigo, in esecuzione di un compito di interesse pubblico 

assegnato dalla norma (si veda in particolare D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii); 

 

c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l’inoltro 

di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli 

eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del 

Sistema camerale. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei 

revocabile in qualunque momento. 

 

3. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI 

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità 

delle dichiarazioni rese dall’impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati 

presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della 

Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, 

Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente 

territorialmente, Registro Nazionale Aiuti di Stato). Oggetto di tali verifiche potranno 

essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati. 

 

4. AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI 

PERSONALI 

I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente 

autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla 

CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti alle seguenti categorie: 

� società che erogano servizi tecnico/informatici; 

� società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, 

di posta elettronica; 

� soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità / 

ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di 

rendicontazione. 

I dati, infine, potranno essere comunicati all’Istituto Cassiere della Camera di 

Commercio di Venezia Rovigo per l’accredito del contributo; ad altre Pubbliche 

Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche 

fiscali e contributivi, di legge; all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi 



 

previsti dalla legge. 

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante 

pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza 

ed Anticorruzione. 

 

5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 

CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o 

parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell’iter amministrativo di valutazione ed 

eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo 

consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative e/o promozionali da parte 

della CCIAA. 

 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo “Finalità e base 

giuridica del trattamento”, saranno conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni 

dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, salvo eventuale 

contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste 

avanzate nell’ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi 

casi, sino alla conclusione di tali attività.   

I dati trattati per l’invio di indagini di customer satisfaction saranno conservati sino 

alla completa elaborazione dei risultati dell’indagine e, in ogni caso, per un periodo 

massimo di 2 anni dalla conclusione della stessa. 

Ove Lei abbia espresso il Suo consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di 

comunicazioni da parte della Camera di Commercio i Suoi dati di contatto, saranno 

conservati sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua 

richiesta di disiscrizione dal servizio / revoca del consenso. 

 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE 

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, 

di società di servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta 

elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli 

utenti anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, o che in tali Paesi 



 

potrebbero salvare copie di backup dei dati. 

Il trasferimento all’estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) 

che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono 

un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole 

contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli 

proposti dalla Commissione Europea. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili 

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella 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 il Titolare 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, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità 

garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul 

sito: https://www.garanteprivacy.it 

 


