
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Istituzione Borsa Di Studio 
 

‘Renato Casolin per le donne’ 
 
per favorire la presenza femminile nelle funzioni tecniche nel 
settore della meccanica 
 
1° EDIZIONE – BIENNIO FORMATIVO 2022-2024 
 
 
 
  



 

1. Finalità 
 

Arcoprofil srl intende incentivare e premiare le studentesse che, a conclusione del 
percorso scolastico secondario superiore, intendano proseguire gli studi 
frequentando i corsi biennali organizzati dall'ITS Meccatronico Veneto. 

 
 
2. Destinatari 

 
La borsa di studio è rivolta a 3 studentesse delle Scuole Secondarie di 2° grado 
frequentanti le classi quinte preferibilmente di Licei Scientifico-Tecnologici, I.T.I.S., 
I.T.E.T., I.P.S.I.A. di Thiene, Schio, Valdagno (provincia di Vicenza) 

 
 
3. Tipologia e valore delle borse di studio – biennio formativo 2022-2024 

 
La prima edizione della borsa di studio, promossa da Arcoprofil srl e ITS 
Meccatronico Veneto, viene sostenuta ed erogata da Arcoprofil in due soluzioni a 
fronte della domanda presentata all’Azienda dalle tre studentesse assegnatarie. 
 
Vengono assegnate n° 3 borse di studio di € 1.200,00 cad. che verranno erogate 
come segue: 
• Ottobre 2022: € 600,00 cad. importo che comprende l’iscrizione al primo anno 

e un rimborso spese generico 
• Ottobre 2023: € 600,00 cad. (da erogare solamente a chi proseguirà gli studi 

anche nel secondo anno) importo che comprende l’iscrizione al secondo anno 
e un rimborso spese generico  

 
 
4. Requisiti di partecipazione e criteri di assegnazione 

 
Per poter concorrere all’assegnazione delle borse di studio, le studentesse devono: 
1. aver conseguito la promozione a seguito dell’esame di maturità dell’anno 

2021/2022 preferibilmente in uno dei seguenti istituti: 
a. Liceo scientifico-tecnologico 
b. I.T.I.S. 
c. I.T.E.T. 
d. I.P.S.I.A. 

di Thiene (VI), Schio (VI), Valdagno (VI) 



 

2. presentare richiesta di iscrizione all'ITS Meccatronico Veneto per il biennio 
formativo 2022-2024 

3. Le tre borse di studio verranno assegnate alle studentesse in possesso dei 
requisiti sopra descritti che avranno conseguito la posizione più elevata nella 
graduatoria di iscrizione dell’ITS Meccatronico Veneto per il biennio formativo 
2022-2024. 

 
 
4. Fasi dell’assegnazione della borsa di studio 

 
1. La Scuola provvederà alla pubblicazione del presente Bando e ad informare, in 

particolare, la categoria degli studenti cui l’iniziativa è rivolta. 
2. A conclusione degli esami di maturità, le studentesse interessate a ricevere la 

borsa di studio, dovranno farlo presente direttamente all’ITS Meccatronico 
Veneto contestualmente alla richiesta di iscrizione. 

3. Una volta stilata la graduatoria degli studenti iscritti per il biennio formativo 
2022-2024, l’ITS Meccatronico Veneto informerà a mezzo mail le tre studentesse 
assegnatarie della borsa di studio e invierà ad Arcoprofil srl l’elenco dei 
nominativi delle tre studentesse assegnatarie. 

4. Ciascuna studentessa assegnataria dovrà inviare entro il 30/09/2022 all’indirizzo 
andreose.kety@arcoprofil.com un IBAN sul quale verrà erogato l’importo della 
borsa di studio  

5. A seguito delle mail pervenute dalle studentesse, Arcoprofil srl si impegna ad 
erogare le borse di studio a mezzo bonifico bancario entro il 31 ottobre 2022 
(prima tranche) ed entro il 31 ottobre 2023 (seconda tranche a chi deciderà di 
proseguire gli studi anche per il secondo anno). 

 
 
6. Tutela dei dati personali 

 
L’istituzione della Borsa di Studio ‘Renato Casolin per le donne’ risponde alla 
volontà condivisa di Arcoprofil srl e ITS Meccatronico Veneto di favorire la presenza 
femminile nelle discipline tecnico-scientifiche e nelle funzioni tecniche del settore 
della meccanica. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in materia di protezione 
dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali degli studenti 
partecipanti all’iniziativa è stato progettato con procedure tali da limitare la loro 
raccolta, elaborazione e conservazione allo svolgimento delle attività strettamente 
necessarie per lo svolgimento delle fasi previste dal presente Bando. 



 

 
In particolare: 
 
ITS Meccatronico Veneto è titolare dei dati necessari per svolgere le attività di 
raccolta delle richieste delle studentesse interessate, l’elaborazione delle rispettive 
votazioni scolastiche e l’individuazione delle studentesse assegnatarie. Il mancato 
conferimento dei dati personali non potrà pertanto consentire la partecipazione 
dello studente all’iniziativa. 
 
Arcoprofil srl è titolare del trattamento dei dati personali delle studentesse 
assegnatarie in relazione alle attività necessarie per l’erogazione della borse di 
studio da loro richieste e per la derivante gestione e conservazione ai fini 
amministrativi e contabili, per un periodo non eccedente i 5 anni. Durante tale 
periodo saranno attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela 
della riservatezza. 
Il mancato conferimento dei dati non potrà comunque consentire l’erogazione 
delle borse di studio. 
 
L’interessato può esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del 
Regolamento UE 2016/679 verso il Titolare fermi restando, tuttavia, i limiti derivanti 
dalla necessità del trattamento dei dati per quanto sopra già specificato.  
 
Per l’esercizio di tali diritti, oltre che per avere complete ed ulteriori informazioni 
sulle operazioni anzidette, ci si potrà rivolgere a: 
Arcoprofil srl 
Via Friuli, 2 
36015 Schio (VI) 
andreose.kety@arcoprofil.com  

 
 
 
 




