
A.A. 2021/2022
MODULO DI DOMANDA PER CONTRIBUTI IN FAVORE DI

STUDENTI DISABILI

                                                                                               Spett.le
ER.GO
Sede Territoriale di
_____________________

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________ il ___________________
Residente in ______________________________________________ c.a.p. ___________ 
Via _________________________________________ n.______ tel. _________________
Cittadinanza _____________________
Domicilio in __________________________________ c.a.p. ____________ Via 
_________________________________________ n.______ tel. _________________

DICHIARA

- di essere idoneo alla  borsa di studio di ER.GO per l’a.a. 2021/2022        SI’                 NO
 

- di essere iscritto nell’a.a. 2021/2022 al _________ anno di corso di ________________ 
(indicare la tipologia di corso: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico,...) 
della Facoltà di_____________________ corso _________________________________ 

(indicare la denominazione del corso) 
    - presso l’Università o AFAM di ______________________________________________

- anno di prima immatricolazione _____________________________________________

- numero crediti raggiunti al 10 agosto 2021______________________________________

L’indicatore della situazione economica ISEE è pari a   €____________________________

L’indicatore della situazione patrimoniale ISPE è pari a €___________________________

CHIEDE (1)

 il contributo di € ___________ per l’acquisto dei seguenti ausili, nel periodo 1.10.2021
– 30.09.2022 (il valore massimo, a valere per tutta la durata normale del corso di studi,
è di € 2.000,00 per gli studenti idonei alla borsa di studio e di € 1.500,00 per gli altri):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

A tal fine dichiara che:
 è la prima volta nel corso degli studi che chiede il contributo per ausili didattici



Oppure

 negli a.a.____________________ ha già usufruito del contributo per ausili didattici per 
un totale di € ___________________________________.

 il contributo mobilità di € __________ per l’utilizzo di taxi nel periodo 1.10.2021 – 
30.09.2022 (il valore massimo, a valere per tutta la durata normale del corso di studi,  è
di € 2.000,00 per gli studenti idonei alla borsa di studio e di € 1.500,00 per gli altri).

A tal fine dichiara che:
 negli a.a.____________________ ha già usufruito del contributo per ausili didattici per 
un totale di € ______________________________________________________________
 nell’a.a. in corso ha richiesto il contributo mobilità all’Ente _______________________

Chiede inoltre che il contributo venga corrisposto:
 tramite bonifico su c/c bancario intestato allo studente senza alcun onere a proprio carico o 
tramite carta di credito ricaricabile associata ad un codice IBAN:

Solo per gli studenti che non hanno richiesto la borsa di studio per l'a.a.2021/2022:
indicare il Codice IBAN del proprio c/c  (esempio per la compilazione):

Nazione/Paes
e

CIN EU/ 
CHECK 
DIGIT

CIN IT ABI CAB N° C/C

ALLEGA(2)

1. preventivo di spesa o fattura per l’acquisto da effettuare o effettuato nel corso dell’a.a.
2021/2022(3);

2. attestazione  ISEE (per  chi  non ha  presentato  domanda  di  altri  benefici  ER-GO per
l'a.a.2021/2022)

Lì _____________ Firma del richiedente

________________________________

_______________________________________________

(1) barrare il contributo richiesto. Si può richiedere un solo contributo. Il contributo mobilità è riservato a 
chi possiede un’invalidità di tipo locomotorio ed è incompatibile con quello ricevuto da altri enti per la stessa 
finalità.
(2) non verranno prese in considerazione le domande non corredate della documentazione richiesta.
(3) da presentare solo in caso di richiesta di contributo per l’acquisto di ausili



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL
RICHIEDENTE

Prima di fornirci i Tuoi dati personali, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679 (c.d. GDPR), dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali
delle  persone  fisiche,  in  particolare  il  “diritto  alla  protezione  dei  dati  personali”,  è  necessario
prendere visione di una serie di informazioni che possono aiutarTi a comprendere le finalità e le
modalità del trattamento, la base giuridica dello stesso e i Tuoi diritti.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali da te conferiti (es. dati anagrafici, dati di iscrizione all’Università, dati bancari, stato
disabilità,  dati  su  idoneità  alla  borsa  di  studio  di  ER.GO,  etc...)  sono  trattati  al  fine
dell’assegnazione  di  un  contributo  di  sostegno  per  l’acquisto  di  ausili  didattici,  nel  periodo
01.10.2021 – 30.09.2022 a valere per tutta la durata normale del corso di studi.
La finalità  del  trattamento  è  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  di  ammissibilità  dei  soggetti
richiedenti il contributo, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di contributo,
la completezza documentale al fine dell’erogazione del contributo da parte di ER.GO.
Il trattamento, pertanto, è effettuato dal Titolare, come sotto individuato, nell’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, quindi ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR; pertanto, non necessita del
tuo consenso.
Il conferimento dei Tuoi dati è comunque necessario per l’ammissibilità e quindi per l’istruttoria
della domanda di assegnazione del contributo in oggetto.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati è ER.GO nella persona del Direttore, dott.ssa Patrizia Mondin,
legale rappresentante pro-tempore dell’Azienda (dati di contatto: PEC:  info@postacert.er-go.it; e-
mail: direzione@er-go.it; tel. 051.6436742).
Il  Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) è Lepida ScpA (dati di contatto:  dpo-
team@lepida.it; tel.051/6338814; 366/6819199;PEC: segreteria@pec.lepida.it; Referente LEPIDA:
dott.ssa Anna Lisa Minghetti).

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti (in particolare, art. 4 n. 2 GDPR).

ER.GO adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati.

Soggetti autorizzati al trattamento

I  tuoi  dati  personali  saranno  trattati  dal  personale  interno  dell’U.O.  “Interventi  DSU
individualizzati; Servizi per studenti disabili”, previamente autorizzato e designato quale incaricato
del  trattamento,  a cui  sono impartite idonee istruzioni  in ordine a misure,  accorgimenti,  modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Tempi di conservazione dei dati

I Tuoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate.
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Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Tuoi dati personali, nell’ambito dei fini istituzionali dell’Azienda, possono essere comunicati a
soggetti per cui la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme
di legge o regolamento o contratto.
Nessun dato che renda possibile la Tua identificazione sarà diffuso - e quindi pubblicato sul sito
istituzionale  dell’Azienda– nel  rispetto  di  quanto previsto dall’art.  96,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.
33/2013 e ss.mm.ii.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Tuoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

Diritti dell'interessato 
Le modalità per esercitare i Tuoi diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR, ove
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera b), che prevede il diritto di accesso
ai  dati  personali,  la rettifica,  la  cancellazione,  la limitazione del  trattamento,  l’opposizione e la
portabilità dei dati. 
La richiesta di istanza, per l’esercizio dei Tuoi diritti,  dovrà essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica direzione@er-go.it, all’attenzione della Direzione di ER.GO.

Inoltre hai diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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	CHIEDE (1)

