
RISERVATO A FIGLI E/O NIPOTI DI SOCI BANCA DI BOLOGNA 

CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

 

La Banca di Bologna al fine di valorizzare i giovani del territorio bolognese supportando il loro percorso di 

studio ha deliberato l'assegnazione di n. 50 (cinquanta) borse di studio di Euro 500,00 (cinquecento euro) 

ciascuna, destinate ai figli e ai nipoti dei Soci della Banca, che siano studenti neodiplomati nell'anno 

scolastico 2021-2022 residenti a Bologna o nella Provincia di Bologna che abbiano richiesto l'iscrizione ad 

una facoltà universitaria per l'anno accademico 2022 - 2023, aventi i requisiti indicati nel presente 

regolamento. La predetta qualità di socio deve sussistere al momento della presentazione della domanda. 

 

1) Destinatari 

Potranno presentare la domanda per richiedere la concessione della borsa di studio gli studenti che abbiano 

tutti i seguenti requisiti: 

a) essere figli o nipoti di Soci della Banca, intendendosi come Soci coloro che risultino iscritti nel libro Soci 

della Banca alla data dell'Assemblea di Bilancio 2022 e che siano in regola con i gli obblighi previsti dal 

vigente Statuto; 

b) aver superato l'esame di maturità presso scuole statali, paritarie e equiparate al termine dell'anno 

scolastico 2021-2022; 

c) aver richiesto l'iscrizione ad una facoltà universitaria ovvero a corsi di laurea breve o diplomi universitari 

per l'anno accademico 2022 - 2023; 

d) essere residenti a Bologna o nella Provincia di Bologna alla data di presentazione della domanda; 

e) non aver ottenuto e/o richiesto altre borse di studio, assegni né altri sussidi per l’anno scolastico 

considerato, al fine dell’assegnazione delle borse di cui al presente regolamento. 

ll requisito del punteggio e della promozione ottenuta dovrà essere autocertificato nel modulo di iscrizione al 

concorso così come descritto nel punto 4. 

 

2) Requisiti di partecipazione 

L'assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2021 - 2022 avverrà in base al merito.  

Le graduatorie saranno redatte in ordine decrescente di voto. In caso di parità la borsa di studio sarà 

assegnata in ordine di caricamento delle domande tramite il modulo disponibile sul sito della Banca. 

 

 

 

 



3) Importo delle borse di studio 

L'importo unitario di ciascuna borsa di studio è di Euro 500,00 (cinquecento euro), l'importo è da ritenersi al 

netto della tassazione prevista dalla normativa fiscale del tempo vigente che sarà da intendersi a carico della 

banca.  

Gli eventuali beneficiari dovranno provvedere al ritiro della borsa di studio entro e non oltre il 31/12/2022.  La 

Banca di Bologna non si assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

4) Modalità di partecipazione al bando: 

Per partecipare al bando è necessario iscriversi collegandosi al sito www.bancadibologna.it dal 05 settembre 

2022 alle ore 11.30 e compilare/caricare i documenti sottoelencati seguendo le indicazioni date. 

a) Compilazione modulo iscrizione:	

L’iscrizione si potrà effettuare esclusivamente dal 05 al 23 settembre 2022 sul sito www.bancadibologna.it / 

sezione Soci, tramite compilazione dell’apposito form. 

Nel form, che conterrà la "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ai sensi del DPR 445/00 (attestante la 

sussistenza dei requisiti per la partecipazione), andrà indicato il genitore/ zio/ nonno Socio della Banca.  

b) Compilazione della dichiarazione di proseguimento studi  

Il ragazzo deve compilare la parte del form online relativa alla dichiarazione di proseguimento degli studi, 

indicando la facoltà universitaria a cui si iscriverà e dichiarando che non ha ottenuto e/o richiesto altre borse 

di studio, assegni né altri sussidi per l’anno scolastico considerato.  

c) Normativa sulla privacy: download, compilazione e caricamento modulo 

Il ragazzo dovrà prendere visione dell’Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (il link al testo completo è presente nel form). Dovrà scaricare il modulo relativo al CONSENSO AI 

SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679, compilarlo, firmarlo, 

scansionarlo, salvarlo come file pdf o jpeg e caricarlo sul sito della banca al momento dell’iscrizione. 

d) Scansione e caricamento attestato dell’istituto 

Il ragazzo dovrà farsi rilasciare dall’istituto l’attestato originale che certifica la votazione. Dovrà scansionare 

il documento, salvarlo come file pdf o jpeg e caricarlo sul sito della banca al momento dell’iscrizione.	

 

Si sottolinea che le domande ricevute successivamente al termine indicato nel presente regolamento 

saranno considerate fuori termine. 



Saranno altresì escluse le domande incomplete, ovvero che riportino dati inesatti o i cui allegati non risultino 

completi. 

La partecipazione comporta la piena ed incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente 

regolamento. 

Il regolamento è disponibile presso le filiali e sul sito Internet della Banca - www.bancadibologna.it - a partire 

da luglio 2022. 

 

5) Termine per la presentazione delle domande e per la conclusione dell’istruttoria tecnica 

Il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio scade il 

giorno 23 settembre 2022.  

L’istruttoria tecnica delle domande, compresi i controlli, per la concessione delle borse di studio sarà svolta 

da una Commissione interna della Banca costituita da dipendenti dotati di idonee competenze. 

Tutte le domande aventi tutti i requisiti richiesti e riportanti la parità di voto saranno ordinate in ordine di 

ricevimento delle stesse sul form del sito Banca. 

Il procedimento di analisi delle richieste e dei documenti ricevuti da parte della Commissione interna si 

avvierà il 23 settembre 2022. 

Gli esiti dell’istruttoria saranno resi noti in sede di premiazione; la data dell’evento di proclamazione 

e premiazione dei vincitori verrà comunicata ad ottobre sul sito www.bancadibologna.it 

 

6) Accertamenti 

La Banca si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai 

partecipanti; eventuali dichiarazioni non veritiere o la mancanza anche solo di uno dei requisiti comportano 

l'immediata esclusione del partecipante. Nel caso in cui vi fossero più domande caricate con lo stesso 

nominativo, farà fede la prima caricata. La graduatoria sarà resa disponibile agli interessati, tramite richiesta 

scritta all’indirizzo infosoci@bancadibologna.it 

 

7) Erogazione delle Borse di studio  

L'erogazione della somma avverrà unicamente mediante accredito su apposito rapporto bancario acceso 

presso la Banca intestato al vincitore. 

Il bando si concluderà con l’evento di premiazione degli studenti vincitori; la data dell’evento verrà 

comunicata in seguito sul sito www.bancadibologna.it. Al termine della premiazione i vincitori riceveranno 

una pergamena che dovrà poi essere presentata in filiale per l’apertura del rapporto tassativamente entro 

e non oltre il 31/12/2022. 

 



8) Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Banca 

acquisirà i dati forniti dai candidati. Il conferimento dei dati necessari per partecipare all’assegnazione delle 

borse di studio ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di 

valutare la domanda. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata, per finalità 

strettamente connesse e strumentali all’assegnazione delle Borse di Studio, anche successivamente 

all'assegnazione per finalità amministrative e fiscali. In presenza del consenso relativo, i dati raccolti inoltre 

potranno essere trattati anche per finalità funzionali di iniziative commerciali, per l’invio di pubblicazioni 

promosse o commissionate dalla Banca e la promozione e gestione dei risultati dell'assegnazione delle 

borse, anche mediante la pubblicazione del nominativo dei partecipanti e vincitori sul sito della Banca, su 

giornali locali e/o sulla newsletter dedicata i soci Banca (La NewSoci), anche mediante la pubblicazione di 

fotografie per le quali l’interessato ha la facoltà di manifestare o meno il consenso. Il conferimento dei dati 

necessari per le finalità funzionali all’attività della Banca ha invece natura facoltativa. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente 

connesse alle finalità stesse e, comunque, con modalità e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Dei dati personali potranno venire a conoscenza gli addetti della Banca ed i terzi di cui la 

Banca si avvarrà per la gestione delle attività connesse e strumentali. 

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del Lgs. n. 196/2003 inviando le relative richieste a: Banca 

di Bologna Ufficio Reclami, Piazza Galvani n. 4 - 40124 Bologna tel 051 6571111, fax 051 6571475 

 

9) Informazioni 

Per informazioni relative al bando sarà possibile rivolgersi alle filiali della banca. E’ sempre disponibile il filo 

diretto soci 051/6571510 o la mail infosoci@bancadibologna.it	

           

BANCA DI BOLOGNA	


