Progetto dipendenti 2015
BORSE DI STUDIO “CAV. STENO MARCEGAGLIA”
- Bando di concorso -

1. CHE COS’E’ LA BORSA DI STUDIO “STENO MARCEGAGLIA”?
Fondazione Marcegaglia Onlus offre per il 2015 un bando per l’assegnazione di borse di studio in memoria
del proprio fondatore Cav. Steno Marcegaglia. L’azione, in linea con le finalità descritte nello statuto
(articolo 3, punto f), si pone l’obiettivo di sostenere le famiglie dei dipendenti Marcegaglia perpetuando la
sensibilità del fondatore nei confronti dei propri dipendenti e del contesto sociale ove l’azienda opera.

2. QUANTE SONO LE BORSE DISPONIBILI E A QUANTO AMMONTANO?
Fondazione Marcegaglia Onlus per il 2015 ha stanziato n.20 borse di studio per un valore complessivo di
30.000 euro. In particolare:
-

10 borse di studio dal valore di 1.000 euro l’una vengono stanziate a favore di studenti iscritti alla
scuola secondaria di secondo grado (liceo, istituto tecnico, istituto professionale);
10 borse di studio dal valore di 2.000 euro l’una vengono stanziate a favore di studenti iscritti ad istituti
di formazione superiore (Università o istituto di alta formazione artistica e musicale).

3. A CHI SI RIVOLGE?
Può partecipare al concorso di cui al presente bando lo studente/la studentessa che, alla data di
presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti:





Il padre/la madre è dipendente di Marcegaglia S.p.a., Marcegaglia Buildtech, Oskar, Outsourcing,
Eletca, Imat, Made HSE;
E’ fiscalmente dipendente dal nucleo famigliare di origine;
Non ha compiuto il 27° anno di età;
Frequenta la scuola secondaria di secondo grado (liceo, istituto tecnico, istituto professionale) o un
istituto di formazione superiore (Università o istituto di alta formazione artistica e musicale).

Possono concorrere per l’assegnazione delle borse di studio uno o più studenti/studentesse appartenenti
allo stesso nucleo famigliare; verrà comunque erogata al massimo una borsa di studio per nucleo
famigliare.

4. QUALI SONO I REQUISITI PER RICHIEDERE LA BORSA “CAV. STENO MARCEGAGLIA”?
Oltre ai requisiti elencati al punto 3 è necessario possedere alcuni requisiti di merito per poter concorrere
all’assegnazione delle borse di studio:


Lo studente/la studentessa frequentante la scuola secondaria di secondo grado può concorrere per
l’assegnazione se:
- E’ in corso regolare di studio (non ha mai ripetuto un anno scolastico nel presente corso di
studio);
- La media delle valutazioni presenti nella scheda di valutazione finale per l’anno scolastico
2014/2015 è uguale o maggiore a 8/10.



Lo studente/la studentessa frequentante un istituto di formazione superiore può concorrere per
l’assegnazione se:
- Frequenta un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;
- E’ in corso regolare di studio;
- La media ponderata degli esami effettuati e regolarmente verbalizzati per il corso di laurea
in corso (entro la data di presentazione della domanda) è uguale o maggiore a 27/30.

5. COME POSSO RICHIEDERE LA BORSA DI STUDIO?
La procedura per inoltrare la domanda per la borsa di studio “Steno Marcegaglia” prevede due fasi: la
compilazione di una domanda online e il successivo invio della documentazione cartacea necessaria a
mezzo raccomandata.




DOMANDA
ONLINE:
inserire
i
propri
dati
nell’apposito
modulo
all’indirizzo
http://www.fondazionemarcegaglia.org/index.php/it/progetto-dipendenti/2015.html entro il 30
settembre 2015.
SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE CARTACEA: spedire la documentazione cartacea richiesta a
Fondazione Marcegaglia Onlus, via Giovanni della Casa 12, 20151 Milano, per mezzo
raccomandata, dopo la compilazione della domanda online e, comunque, entro e non oltre il 30
settembre 2015 (farà fede il timbro postale).

I Dati richiesti online sono:
-

Nome e cognome del richiedente (studente);
Nome e cognome e sede di lavoro del padre/della madre dipendente di Marcegaglia (e società
elencate al punto 3);
Indirizzo di residenza, numero di telefono, mail del padre/della madre dipendente di Marcegaglia;
Dati sul corso di studio e media dei voti;
In caso di studente minorenne viene richiesto il consenso del genitore o di chi ne esercita la
potestà.

La documentazione cartacea deve contenere:
-

-

Copia del documento d’identità dello studente e del genitore dipendente Marcegaglia;
PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: Uno o più certificati (o
dichiarazioni sostitutive di certificazione) che attestino nome dell’istituto, data di iscrizione,
regolare frequenza e la scheda di valutazione finale dell’anno scolastico 2014/2015.
PER STUDENTI UNIVERSITARI: Uno o più certificati (o dichiarazioni sostitutive di certificazione) che
attestino: data di immatricolazione, nome del corso di studio e denominazione dell’Università,
elenco degli esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall’inizio della carriera (per l’attuale
livello di studi), media pesata relativa agli esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall’inizio
della carriera (per l’attuale livello di studi), regolare frequenza all’attuale corso di studi;

Attenzione! La domanda di borsa di studio non sarà considerata valida in assenza di uno o più dati richiesti
online/documenti cartacei o in caso di discordanza tra i dati presentati online e quelli presenti sulla
documentazione cartacea. Fondazione Marcegaglia Onlus si riserva di verificare l’effettiva sussistenza di
tutti i requisiti di cui sopra anche richiedendo documentazione integrativa.

6. COME VIENE FORMATA LA GRADUATORIA?
Le graduatorie degli studenti che concorrono per l’assegnazione delle borse di studio verranno formate
sulla base del merito prendendo in considerazione la media dei voti. I primi 10 studenti di ognuna delle due
categorie (studenti della scuola secondaria / studenti universitari) risulteranno beneficiari delle borse di
studio.
In caso di pareggio sarà richiesto ai soggetti interessati di presentare l’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare, che dovrà essere fornito nei termini stabiliti. Lo
studente con ISEE minore sarà beneficiario della borsa di studio.

7. QUANDO E DOVE VENGONO PUBBLICATI I RISULTATI?
Le graduatorie verranno pubblicate entro il 13 novembre 2015 sul sito www.fondazionemarcegaglia.org.
Nel rispetto della privacy ad ogni partecipante verrà associato un codice che verrà comunicato via mail
entro il 6 novembre 2015 e potrà essere utilizzato unicamente per verificare la propria posizione all’interno
della graduatoria. La graduatoria non sarà consultabile da, o comunicata a, terzi e non sarà oggetto di
diffusione.

8. QUANDO E CON CHE MODALITA’ VENGONO EROGATE LE BORSE DI STUDIO?
Il pagamento delle borse di studio viene effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario su un conto
corrente (o carta prepagata abilitata a ricevere bonifici) intestato o cointestato allo studente o sul conto
corrente intestato al genitore dipendente di Marcegaglia. I beneficiari verranno contattati da Fondazione

Marcegaglia Onlus dopo la pubblicazione delle graduatorie, al fine dell’acquisizione degli estremi del conto
corrente bancario su cui versare l’importo della borsa di studio assegnata.
La borsa di studio sarà erogata entro il 18 dicembre 2015.
In caso di mancata erogazione di una o più borse di studio Fondazione Marcegaglia si riserva di stanziare il
corrispettivo per le iniziative relative al “Progetto dipendenti” per l’anno 2016.

9. RICHIESTA INFORMAZIONI
Per richiedere informazioni e chiarimenti relativi al presente bando di concorso è possibile contattare
Fondazione Marcegaglia via mail all’indirizzo comunicazione@fondazionemarcegaglia.org o al numero
0230050001 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI AI SENSI DEL D.LGS
196/2003 (C.D. “CODICE PRIVACY”)
I dati personali degli studenti e dei genitori degli studenti che partecipano al presente bando (Dati) saranno
trattati esclusivamente per rispondere a richieste degli interessati, ossia al fine di consentire l’esame delle
relative domande, di stilare la graduatoria e di erogare la borsa di studio. I dati non saranno comunicati a
terzi, né saranno oggetto di diffusione.
Il conferimento dei Dati per la sopra descritta finalità è necessario; in mancanza del conferimento dei Dati,
non sarà possibile esaminare né accettare le domande di partecipazione al presente bando.
La compilazione del questionario su Fondazione Marcegaglia Onlus proposto contestualmente alla
domanda di iscrizione al bando è in forma anonima e non è obbligatoria; l’eventuale mancata compilazione
non avrà alcun effetto sulla partecipazione al bando per borsa di studio promosso da Fondazione
Marcegaglia Onlus. I dati acquisiti a mezzo del questionario saranno del tutto anonimizzati e trattati in
forma aggregata al solo fine di verificare la conoscenza, nel pubblico, delle attività di Fondazione
Marcegaglia Onlus e di migliorare l’operato della stessa.
Titolare del trattamento dei Dati è Fondazione Marcegaglia Onlus, con sede in Milano (MI), Via Giovanni
della Casa 12, c.f. 975 622 501 55. L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile
presso la sede di Fondazione Marcegaglia Onlus e può essere consultato dagli interessati su richiesta.
Il trattamento dei Dati avverrà manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e, comunque, in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia.
In relazione al trattamento dei Dati, gli interessati potranno rivolgere qualsiasi richiesta a Fondazione
Marcegaglia Onlus (Via Giovanni della Casa 12 Milano, tel. 0230050001, email
info@fondazionemarcegaglia.org) al fine dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, il cui
testo viene riportato integralmente a seguire.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy
1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

