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Art. 1
(Oggetto)

1. L’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO - sulla base di apposita Convenzio-
ne	con	primario	Istituto	di	Credito	offre	la	possibilità	di	richiedere	prestiti	fiduciari	a	studenti	iscritti	
alle	Università	di	Bologna,	Ferrara,	Modena	e	Reggio	Emilia,	Parma,	agli	Istituti	dell’Alta	Forma-
zione Artistica e Musicale con sede in Emilia-Romagna e alla Scuola Superiore per Mediatori 
Linguistici	di	Misano	Adriatico,	senza necessità di presentare garanzie reali o personali di terzi.

Art. 2
(Numero dei prestiti disponibili)

1.	 I	prestiti	fiduciari	messi	a	disposizione	con	il	presente	bando	sono	n.	100	così	ripartiti:
-	 30	per	i	corsi	di	laurea,	di	laurea	magistrale,	di	laurea	magistrale	a	ciclo	unico,	e	per	i	di-

plomi	di	primo	e	secondo	livello	degli	Istituti	dell’Alta	Formazione	Artistica	e	Musicale,	di	
cui: 10 destinati alle matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi accademici di 
secondo livello e 20 agli iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di laurea e diplomi acca-
demici di primo e secondo livello; 

- 30 per i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione; 
- 40 per i Master.

Art. 3
(Destinatari)

1. Possono accedere ai prestiti gli studenti che si iscrivono nell’anno accademico 2016/2017: 
-	 al	terzo	anno	dei	corsi	di	laurea	triennale,	dei corsi accademici di primo livello degli Istituti 

dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
di Misano Adriatico; 

- agli ultimi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico; 
- al primo e secondo anno dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di se-

condo livello dell’Alta Formazione Artistica e Musicale; 
- ai corsi di specializzazione ad esclusione di quelli dell’Area Medica di cui al decreto legi-

slativo 368/1999; 
-	 ai	corsi	di	dottorato	di	ricerca	attivati	dalle	Università	ai	sensi	della	L.	3	luglio	1998,	n.	210,	

art.	4,	come	modificato	dalla	L.	30	dicembre	2010,	n.	240,	solo	se	non	titolari	di	borsa	di	
dottorato,	assegno	di	ricerca	o	altro	intervento	economico	avente	la	medesima	finalità;	

- ai master di cui all’art.3 comma 8 del decreto 3 novembre 1999 n. 509 e all’art.3 comma 9 
del	decreto	22	ottobre	2004	n.270,	con	l’esclusione	dei	master	per	i	quali	sono	previsti	altri	
interventi	pubblici	(es.	assegni	formativi,	ecc.).

Art. 4
(Compatibilità/Incompatibilità/Cause di esclusione)

1.	 I	prestiti	sono	cumulabili	con	le	borse	di	studio,	gli	assegni	formativi,	i	contributi	messi	a	concor-
so da ER.GO.

2. I prestiti non sono cumulabili con altre tipologie di prestiti concessi dalle Università o da altri 
soggetti pubblici o privati. 

3. I prestiti non possono essere richiesti dagli studenti già risultati assegnatari e titolari di prestiti 
ER.GO negli anni accademici precedenti all’a.a. 2016/2017. Non verranno accolte in nessun 
caso nuove domande di prestito o di integrazione di quello già concesso in passato. 
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Art. 5
(Requisiti richiesti)

1. Per poter accedere ai prestiti è indispensabile soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 • residenza stabile1 in Italia;
 • economiche;  
 • di merito; 
 • di onorabilità creditizia. 

Art. 6
(Requisiti economici)

1. I richiedenti devono avere un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore a € 40.000,00 ed un Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non 
superiore a € 62.000,00,	riferiti	alle	condizioni	economiche	dell’anno	2014,	secondo	la	norma-
tiva ISEE vigente.

2. Per gli studenti italiani e/o con redditi e/o patrimoni in Italia l’ISEE è determinato in base alle 
disposizioni	dell’art.8	del	D.P.C.M.	5	dicembre	2013,	n.	159	relativo	alle	prestazioni	per	il	diritto	
allo studio universitario.

3.	 L’ISEE	è	calcolato	sulla	base	della	composizione	del	nucleo	familiare,	dei	redditi	e	dei	patri-
moni posseduti. L’ISPE è calcolato sulla base del patrimonio mobiliare e immobiliare possedu-
to	dal	nucleo	familiare,	rapportato	al	numero	di	componenti	il	nucleo.

4. Per gli studenti che possiedono redditi all’estero non ricompresi nella dichiarazione dei redditi 
in Italia:
a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di rife-

rimento,	definito	con	decreto	del	Ministero	delle	Finanze;

b) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno 
di	riferimento,	definito	con	decreto	del	Ministero	delle	Finanze;

c) patrimoni	immobiliari	localizzati	all’estero,	detenuti	al	31	dicembre	2015: sono valutati solo 
nel	caso	di	fabbricati,	sulla	base	del	valore	convenzionale	di	€	500,00	al	metro	quadrato.

In	tali	casi	si	procede	ad	un	calcolo	dell’ISEE	con	le	modalità	previste	per	gli	studenti	italiani,	ove	
applicabili.

5.	 Gli	studenti	stranieri,	per	quanto	riguarda	la	documentazione	relativa	alla	situazione	econo-
mica	e	familiare,	devono	attenersi	a	quanto	specificato	nell’art.	2.3	delle	Norme	Generali	del	
Bando	Benefici	2016/2017.

Art. 7
(Requisiti di merito)

1. Per studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale,	dei	diplomi accademici di primo 
livello delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Me-
diatori Linguistici di Misano Adriatico; agli ultimi 3 anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico; al secondo anno dei corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo 
livello delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale:
- non essere mai stati iscritti come “fuori corso” o “ripetente” negli anni accademici precedenti;
- avere acquisito al 10/08/2016 i crediti  e la  media aritmetica dei voti indicati nelle seguen-

ti Tabelle di Merito:

1	 Non	sarà	presa	 in	considerazione,	per	 la	 sua	natura	 transitoria,	 la	 residenza	presso	 le	 strutture	universitarie	o	con	
contratto	di	affitto	in	relazione	alla	condizione	di	studente	fuori	sede	rispetto	all’importo	della	borsa	di	studio.
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a)	 studenti	iscritti	al	terzo	anno	dei	corsi	di	laurea	triennale,	dei	diplomi	accademici	di	primo	
livello e della  Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico:

Anno di iscrizione  2016/2017 Numero crediti al 10/08/2016 Media aritmetica dei voti

3° anno
(prima iscrizione a.a.2014/2015) 90 27

b) studenti iscritti agli ultimi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 
cinque anni:

Anno di iscrizione  2016/2017 Numero crediti al 10/08/2016 Media aritmetica dei voti
3° anno
(prima iscrizione a.a.2014/2015) 90 27

4° anno
(prima iscrizione a.a.2013/2014) 145 27

5° anno
(prima iscrizione a.a.2012/2013) 200 27

c) studenti iscritti agli ultimi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 
sei anni:

Anno di iscrizione.2016/2017 Numero crediti al 10/08/2016 Media aritmetica dei voti

4° anno
(prima iscrizione a.a.2013/2014) 145 27

5° anno
(prima iscrizione a.a.2012/2013) 200 27

6° anno
(prima iscrizione a.a.2011/2012) 255 27

d) studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi accademici di 
secondo livello:

Anno di iscrizione  2016/2017 Numero crediti al 10/08/2016 Media aritmetica dei voti

2° anno
(prima iscrizione a.a.2015/2016) 40 27

In tutti i casi non è previsto l’utilizzo del bonus. 

2. Gli  studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo 
livello devono avere conseguito la laurea triennale o il diploma accademico di primo livello 
entro la durata normale del corso di studi.

 Gli studenti che hanno conseguito il titolo di primo livello in Italia dovranno dimostrare il  posses-
so	del	requisito	di	merito	e	la	votazione	di	laurea	conseguita	mediante		 autocertificazione.	

 Gli studenti che hanno conseguito il titolo di primo livello all’estero dovranno produrre un  
certificato	legalizzato,	tradotto	e	con	dichiarazione	di	valore,	che	specifichi	espressamente		
che il conseguimento della laurea è avvenuto in un numero di anni pari alla durata normale  
del corso di studi e la votazione di laurea conseguita.

3.	 Per	studenti	iscritti	ai	Corsi	di	Specializzazione,	ad	eccezione	di	quelli	dell’area	medica	di	cui	
al	decreto	legislativo	17	agosto	1999,	n.	368	ai	corsi	di	Dottorato	di	ricerca	attivati	dalle	Univer-
sità	ai	sensi	della	L.	3	luglio	1998,	n.	210,	art.	4,	come	modificato	dalla	L.	30	dicembre	2010,	n.	
240,	solo	se	non	titolari	di	borsa	di	dottorato,	assegno	di	ricerca	o	altro	intervento	economico	
avente	la	medesima	finalità	e	ai	Master	di	cui	all’art.3	comma	8	del	decreto	3	novembre	1999	
n. 509 e all’art.3 comma 9 del decreto 22 ottobre 2004 n.270 con l’esclusione dei master per i 
quali	sono	previsti	altri	interventi	pubblici	(es.	assegni	formativi,	ecc.):
- se iscritti al primo anno: non si richiede alcun requisito di merito oltre all’avvenuta iscrizione 

all’a.a. 2016/2017;
-	 se	iscritti	ad	anni	successivi:	devono	superare	l’esame	o	la	verifica	annuale	della	prepara-

zione acquisita per passare al secondo anno di corso e regolarizzare l’iscrizione al secon-
do anno di corso. 
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Art. 8
(Requisiti di onorabilità creditizia)

Gli	studenti,	per	potere	beneficiare	del	prestito
1. devono risultare incensurati e non avere subito protesti;

2.	 non	devono	trovarsi	o	essersi	trovati,	anche	in	passato,	in	situazione debitoria di qualun-
que tipo e natura  nei confronti di ER.GO non onorata nei tempi previsti.

Art. 9
(Modalità di presentazione delle domande)

1.	 Le	domande	devono	essere	presentate	tramite	Internet,	collegandosi	al	sito	ER.GO	www.er-
go.it	nella	sezione	“Prestiti	fiduciari”.	

2. Le domande compilate dovranno essere confermate attraverso un codice PIN che ER.GO 
invierà,	in	seguito	alla	loro	compilazione,	via	sms	sul	numero	di	cellulare	indicato	in	domanda,	
o,	 in	alternativa,	mediante	 l’invio	della	domanda	e	degli	allegati	 richiesti	all’indirizzo	 info@
postacert.er-go.it.

3. Gli studenti stranieri dovranno allegare in formato pdf alla domanda la Carta di Identità  ver-
sione fronte e retro rilasciata dall’Autorità Italiana. 

4. Gli studenti che hanno conseguito il titolo di primo/secondo livello in Italia dovranno allegare 
in	formato	pdf	alla	domanda	un’autocertificazione	indicante:	la	votazione		di	laurea	conse-
guita,	il	nome	dell’Ateneo	e	il	conseguimento	della	laurea	entro	la	durata	legale	del	corso	di	
studi .

 Gli studenti che hanno conseguito il titolo di primo/secondo livello all’estero dovranno pro-
durre	in	originale	entro	i	termini	di	scadenza	di	presentazione	della	domanda,	pena	la	non	
idoneità	al	beneficio,	un	certificato	legalizzato,	tradotto	e	con	dichiarazione	di	valore,	che	
specifichi	la	votazione	di	laurea	e	il	conseguimento	della	stessa	in	un	numero	di	anni	pari	alla	
durata normale del corso di studi.

5.	 I	dati	di	 iscrizione	e	di	merito	dichiarati	 in	domanda	saranno	verificati	da	ER.GO	mediante	
controlli	con	le	Università,	gli	Istituti	Artistici	dell’Alta	Formazione	Artistica	e	Musicale		e	la	Scuo-
la Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico.

Art. 10
(Scadenza per la presentazione della domanda)

1. La domanda per l’a.a.2016/2017 è unica e potrà essere presentata dal 1 ottobre 2016 al 15 
novembre 2016. 

Art. 11
(Graduatorie)

11.1 Pubblicazione Graduatorie
Le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet www.er-go.it . Con la pubblicazione delle gradua-
torie si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati.
Gli	studenti	che	risulteranno	respinti,	riceveranno	una	comunicazione	personale,	tramite	email	all’in-
dirizzo	indicato	nel	modulo	di	domanda,	contenente	la	motivazione	specifica	della	non	idoneità.	
Le graduatorie sono pubblicate secondo il seguente calendario: GRADUATORIA PROVVISORIA  14
dicembre 2016 e GRADUATORIA DEFINITIVA 16 gennaio 2017.

11.2 Ricorsi avverso le graduatorie
I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie si presentano esclusivamente on line attraverso il sito 
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ER.GO www.er-go.it  utilizzando il sistema Scrivici ! ER.GO Contact Center improrogabilmente en-
tro il 23 dicembre 2016.

11.3 Come vengono formulate le graduatorie
a) Per gli studenti che si iscrivono al primo anno	dei	corsi	di	 laurea	magistrale,	diploma	acca-

demico di secondo livello è elaborata un’unica graduatoria in ordine decrescente di voto di 
laurea normalizzato calcolato utilizzando il seguente rapporto: (voto di laurea triennale con-
seguito meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio) diviso (voto massimo 
di laurea conseguibile meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio) 

b)  Per gli studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea la graduatoria è ordinata sulla base 
del	merito	come	previsto	all’Art.13.3	del	Bando	Norme	Generali,	comma	2.

	 Sia	per	gli	studenti	di	cui	al	punto	a)	che	per	gli	studenti	di	cui	al	punto	b),	a	parità	di	merito	le	
graduatorie saranno formulate in ordine crescente di ISEE.

	 In	caso	di	ulteriore	parità	la	precedenza	è	accordata	sulla	base	della	minore	età	anagrafica.
 Sia per gli studenti di cui al punto a) che per gli studenti di cui al punto b) si terrà conto nella 

formulazione	delle	graduatorie,	del	seguente	ordine	di	priorità:
 1. studenti idonei non assegnatari di borsa di studio nell’a.a.2016/2017;
 2. studenti che non hanno presentato domanda di borsa di studio nell’a.a.2016/2017;
 3. studenti assegnatari di borsa di studio nell’a.a.2016/2017.

c)  Per gli studenti iscritti ai Corsi di Specializzazione e ai Corsi di Dottorato di ricerca è elaborata 
un’unica graduatoria in ordine decrescente di voto di laurea magistrale normalizzato calco-
lato utilizzando il seguente rapporto: (voto di laurea magistrale conseguito meno voto mini-
mo di laurea previsto nel proprio corso di studio) diviso (voto massimo di laurea conseguibile 
meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio).

 A parità di merito le graduatorie saranno formulate in ordine crescente di ISEE.
	 In	caso	di	ulteriore	parità	la	precedenza	è	accordata	sulla	base	della	minore	età	anagrafica.
 Nella formulazione della graduatoria si terrà conto del seguente ordine di priorità:
 1. studenti idonei non assegnatari di borsa di studio nell’a.a.2016/2017;
 2. studenti che non hanno presentato domanda di borsa di studio nell’a.a.2016/2017;
 3. studenti assegnatari di borsa di studio nell’a.a.2016/2017

d)  Per gli studenti iscritti ai Master la graduatoria è elaborata in ordine decrescente di voto di 
laurea triennale normalizzato per gli iscritti ai Master di primo livello e di voto di laurea magi-
strale	normalizzato	per	gli	iscritti	ai	Master	di	secondo	livello,	calcolato	utilizzando	il	seguente	
rapporto: (voto di laurea triennale/magistrale conseguito meno voto minimo di laurea previ-
sto nel proprio corso di studio) diviso (voto massimo di laurea conseguibile meno voto minimo 
di laurea previsto nel proprio corso di studio).

	 A	parità	di	merito,	la	graduatoria	è	formulata	in	ordine	crescente	di	ISEE.
	 In	caso	di	ulteriore	parità	la	precedenza	è	accordata	sulla	base	della	minore	età	anagrafica.

Art. 12
(Modalità di concessione dei prestiti) 

1. Tutti gli studenti che presentano domanda di prestito dovranno essere iscritti al corso indicato in do-
manda. L’effettiva concessione del prestito è infatti subordinata al perfezionamento dell’iscrizione. 

2.	 A	seguito	della	pubblicazione	della	graduatoria	definitiva,	agli	studenti	assegnatari	sarà	tra-
smessa una lettera di presentazione di ER.GO da consegnare - entro 60 giorni dalla data di 
invio	-	alla	Banca	per	proseguire	l’istruttoria	per	la	concessione	del	prestito	fiduciario.

3.	 La	mancata	consegna,	da	parte	dello	studente,	della	lettera	di	presentazione	alla	Banca	en-
tro	60	giorni	dalla	data	di	invio	della	comunicazione	di	ER.GO,	oppure	l’assenza	di	qualunque	
comunicazione	scritta	ad	ER.GO	da	parte	dello	stesso	entro	gli	 stessi	 termini,	 faranno	venir	
meno	il	diritto	a	richiedere	il	prestito	fiduciario.
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4.	 Una	volta	avvenuta	la	consegna,	da	parte	dello	studente,	della	lettera	di	presentazione	di	
ER.GO	alla	Banca,	 la	Banca	procederà	alla	valutazione	dell’onorabilità	creditizia	dello	stu-
dente	richiedente	il	prestito.	Accertata	l’onorabilità	dello	studente,	la	Banca	procederà	alla	
concessione di una apertura di credito in conto corrente di importo non superiore a quello 
indicato	nella	lettera	di	presentazione,	dandone	comunicazione	ad	ER.GO.

Art. 13
(Importo e durata dell’apertura di credito)

1. L’importo totale massimo del credito è di € 5.000,00 per tutte le tipologie di destinatari. 

2. Il prestito può essere richiesto per un anno.

3.	 È	possibile	 rinnovare	 la	richiesta	di	prestito	per	un	ulteriore	anno	rispondendo	allo	specifico	
bando,	solo	se	in	possesso	dei	requisiti	di	iscrizione,	merito	e	reddito	previsti;	l’importo	massimo	
richiedibile	per	l’ulteriore	annualità	è	sempre	di	€	5.000,00.

 Esempio. Uno studente iscritto per l’a.a.2016/2017 al primo anno di laurea magistrale, potrà 
richiedere l’importo di € 5.000,00. Per l’a.a.2017/2018, se vorrà richiedere il rinnovo del prestito 
ottenuto per un altro anno e sarà in possesso di tutti i requisiti previsti dallo specifico bando, 
dovrà presentare richiesta di rinnovo del prestito.

 L’apertura di credito in conto corrente avrà una durata massima pari ad un anno.

Art. 14
(Revoca anticipata dell’apertura di credito)

1. L’apertura di credito in conto corrente viene revocata anticipatamente nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti di merito;
b) rinuncia agli studi;
c) sospensione degli studi;
d) decadenza dagli studi;
e) trasferimento ad altro Ateneo;
f)	 accertamento	di	false	dichiarazioni	dello	studente,	sia	nella	domanda	di	prestito	fiducia-

rio	che	in	quelle	per	altri	benefici	per	il	diritto	allo	studio;
g) perdita dell’onorabilità creditizia.

2.	 Nei	casi		di	revoca	anticipata,	di	cui	al	precedente	punto1,	si	rimanda	all’Appendice	che		
sarà pubblicata sul sito ER.GO www.er-go.it	nella	sezione	“Prestiti	fiduciari”.

Art. 15
(Controlli sulle autocertificazioni – Sanzioni)

1.	 L’Azienda,	le	Università,	gli	Istituti	dell’Alta	Formazione	Artistica	e	Musicale	e	la	Scuola	Superio-
re	per	Mediatori	Linguistici	di	Misano	Adriatico	controllano	la	veridicità	delle	autocertificazioni	
rese,	svolgendo	verifiche	anche	successivamente	all’erogazione	dei	prestiti	messi	a	concorso	
con il presente Bando.

2. Con l’attuazione della nuova disciplina ISEE (ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) si 
rafforzano i controlli in fase di rilascio dell’Attestazione ISEE, grazie all’integrazione tra le ban-
che dati che alimentano il sistema informativo dell’ISEE, innanzi tutto quelle dell’Agenzia delle 
Entrate e di INPS.

 ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiara-
zione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate diret-
tamente	dall’Agenzia	delle	Entrate	e/o	da	INPS,	anche	richiedendo	ai	diretti	interessati	idonea	
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.
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3.	 Nel	caso	 in	cui	dai	controlli	effettuati	 risulti	che	sia	stato	dichiarato	 il	 falso	ai	fini	della	con-
cessione	del	beneficio,	l’apertura	di	credito	è	revocata	anticipatamente	ai	sensi	dell’art.	14.	
L’Azienda	è,	inoltre,	tenuta	a	segnalare	il	fatto	all’Autorità	Giudiziaria	affinché	questa	giudichi	
la sussistenza di eventuali reati.

Art. 16
(Rapporti con la BANCA)

1. Si rinvia ad una apposita Appendice relativa alle condizioni bancarie che costituirà parte 
integrante del  presente Bando e  che sarà pubblicata sul sito di ER.GO www.er-go.it nella 
sezione	“Prestiti	fiduciari”.

Art. 17
(Comunicazioni)

1. ER.GO non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte	 indicazioni	del	recapito	da	parte	degli	studenti	 richiedenti,	oppure	da	mancata	o	
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

3.	 Successivamente	alla	pubblicazione	della	graduatoria	definitiva,	alla	definizione	degli	studenti	
assegnatari	del	prestito	e	alla	consegna	agli	stessi	della	lettera	di	presentazione,	l’istruttoria	per	
l’effettiva concessione del prestito passa alla competenza e sotto l’esclusiva responsabilità del-
la	Banca	e	i	rapporti	di	natura	finanziaria	intercorreranno	direttamente	tra	questa	e	lo	studente.

Art. 18
(Trattamento dati personali)

1. I dati personali saranno raccolti:
- da ER.GO,	tramite	le	domande	di	ammissione	al	beneficio;
- dalla Banca,	nell’ambito	dei	successivi	rapporti	con	gli	studenti	idonei	al	prestito	fiduciario	

che opererà in qualità di titolare	autonomo	di	trattamento,	previo	rilascio	di	adeguata	
informativa e acquisizione,	ove	prescritto,	del	consenso	degli	interessati.

2. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei 
dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e 
comunque	esclusivamente	per	le	finalità	indicate	nel	presente	Bando;	per	tutte	le	operazioni	
connesse alla concessione e gestione del prestito.

 Per quest’unico scopo:
- i dati forniti dagli	studenti	ad	ER.GO	dovranno	essere,	integralmente	o	parzialmente,	co-

municati alla Banca ed alle Università per i controlli di iscrizione e di merito;
- i dati acquisiti direttamente dalla	Banca	potranno	essere,	integralmente	o	parzialmente,	

comunicati ad ER.GO. 

3.	 Nelle	ipotesi	di	mancata	concessione	o	di	revoca	del	prestito	fiduciario,	nonché	di	insolvenza,	
le informazioni potranno anche riguardare l’onorabilità creditizia e il rischio di solvibilità eco-
nomica del richiedente o debitore.

 Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con 
mezzi cartacei.

	 La	resa	dei	dati	richiesti	è	obbligatoria	per	l’ammissione	al	prestito	fiduciario:	la	mancata	co-
municazione	degli	stessi	potrà	comportare	l’esclusione	dello	studente	dal	beneficio.

	 In	relazione	al	trattamento	dei	dati	in	oggetto,	all’interessato	sono	garantiti	i	diritti	di	cui	all’art.	
7 del citato D.Lgs. 196/2003.

 Il Titolare del trattamento è individuato in ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Su-
periori	con	sede	in	via	S.	Maria	Maggiore,	4	–	40121	Bologna.




