
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI (UNIVERSITARI O ISCRITTI A CORSI ITS) IN 
CONDIZIONI DISAGIATE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19  

Art. 1 – Oggetto e finalità 
La Camera di commercio di Foggia mette a disposizione n. 19 Borse di studio per studenti che si trovano in 
difficoltà a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
L’obiettivo  è  di  sostenere  la  continuità  negli  studi  delle  nuove  generazioni,  in  particolare  quelle 
appartenenti alle categorie sociali più fragili, alleviando il carico economico delle famiglie le cui difficoltà 
economiche rischiano di riflettersi sulla scelta dei giovani di proseguire il proprio percorso formativo. 

Art. 2 – Dotazione finanziaria
Il valore complessivo delle risorse stanziate è pari a Euro 32.000,00. 

Art. 3 – Destinatari e presupposti
Il  bando si  rivolge sia  agli  studenti  universitari  sia  agli  studenti  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (ITS)  con 
almeno un genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale.

In particolare, le borse di studio sono destinate a: 

A. Studenti  regolari  iscritti  all’Università  all’anno  accademico  2020/2021  o  immatricolati  all’anno 
accademico 2020/2021. 
Sono previste n. 14 borse di studio 

B. Studenti  frequentanti  corsi  ITS  (Istituto Tecnico  Superiore)  per  l’anno 2020/2021,  finalizzati  ad 
ottenere il diploma di Tecnico Superiore 
Sono previste n. 5 borse di studio

 
che si trovano in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tale 
da compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi a causa di una delle seguenti circostanze:

● Perdita o sospensione dell’attività lavorativa di uno dei genitori, nel corso del 2020; 
● Perdita di fatturato - nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente - dell’attività 

lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale; 
● Decesso di  un genitore causa COVID-19, lavoratore autonomo o titolare di  ditta individuale.  Le 

situazioni di difficoltà dovranno essere adeguatamente documentate.  

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione 
Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati alla 
data di presentazione della domanda.

A. Studenti universitari   
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1. Essere iscritti nell’anno accademico 2020/2021 ad uno dei seguenti corsi: Laurea, Laurea 
magistrale,  Laurea magistrale a ciclo unico,  incluse le lauree nuovo ordinamento di alta 
formazione artistica e musicale1; 

2. Non avere superato i 30 anni di età;
3. Essere residenti nella provincia di Foggia;
4. Con riferimento alla condizione economica familiare, essere in possesso di ISEE inferiore o 

uguale a Euro 25.000,00;
5. Aver  conseguito  almeno  la  metà  dei  CFU  previsti  per  ciascuno  degli  anni  accademici 

conclusi2. Tale requisito non è richiesto per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea sopra 
indicati;

6. Trovarsi nelle condizioni di disagio economico di cui all’art. 3 

B. Studenti frequentanti i corsi ITS  
1. Essere iscritti ad un corso ITS per l’anno 2020/2021;
2. Non avere superato i 30 anni di età;
3. Essere residenti nella provincia di Foggia;
4. Con riferimento alla condizione economica familiare, essere in possesso di ISEE inferiore o 

uguale a Euro 25.000,00;
5. Trovarsi nelle condizioni di disagio economico di cui all’art. 3 

Art. 5 – Importo delle borse di studio 
Fino alla concorrenza dello stanziamento di cui al precedente art. 1, le borse di studio saranno assegnate 
nella misura di: 

A. Studenti universitari: Euro 2.000,00 cadauna 
B. Studenti frequentanti i corsi ITS: Euro 800,00 cadauna 

Art. 6 – Incompatibilità 
Le borse  di  studio  di  cui  al  presente bando non possono essere cumulate con altre borse di  studio  a 
qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad 
integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione del borsista. 

L’attribuzione della borsa di studio è altresì incompatibile con la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro 
pubblico o privato subordinato, ferma restando la possibilità di collocazione in aspettativa nonché con la 
contemporanea fruizione di assegni di ricerca.

Art. 7 – Modalità e termini di presentazione

1E’ammessa anche l’iscrizione a Università all’estero in Paesi aderenti allo Spazio europeo dell’istruzione secondaria (Processo di Bologna).
2Per gli studenti presso Università all’estero il numero dei crediti corrispondenti a quelli richiesti secondo le tabelle ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation). 
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La domanda di concessione della borsa di studio deve essere presentata secondo il modello appositamente 
predisposto (All. 1) unitamente all'autocertificazione con il dettaglio della situazione di disagio che motiva 
la partecipazione al Bando (All. 2). L’Allegato 1 e l’Allegato 2 devono essere inviati in formato PDF.

Dovrà altresì essere allegata, in formato PDF, tutta la documentazione atta a comprovare la situazione di 
disagio di cui all’art. 3.

La domanda di concessione della borsa di studio deve essere inviata a partire dal 01/06/2021 ed entro il 
30/06/2021,  alla  casella  di  posta  elettronica  cciaa@fg.legalmail.camcom.it indicando  nell’oggetto 
“Domanda Borsa di studio – Cognome e Nome del richiedente”. 

Non saranno considerate ammissibili le domande non sottoscritte, prive di copia del valido documento di 
identità, prive della documentazione richiesta in allegato, non inviate secondo le modalità indicate. 

Art. 8 – Procedura di valutazione e ammissione al contributo 
Le borse di studio saranno assegnate, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle relative domande e fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili,  all’esito della  valutazione del  Gruppo di lavoro -  nominato dal 
Segretario Generale della Camera di commercio - che provvederà alla verifica dei requisiti richiesti (art.4) e 
alla valutazione della situazione di disagio (art.3). 

Non saranno valutate le  domande prive dell’autocertificazione di  cui  all’art.7 o quelle  in cui  non siano 
chiaramente esplicitate le condizioni di disagio in cui si trova il richiedente né forniti gli elementi necessari 
da cui queste emergano. Non sarà ritenuto sufficiente il riferimento esclusivamente al valore ISEE. 

La procedura si concluderà con la pubblicazione sul  sito camerale www.fg.camcom.gov.it  dell’esito della 
valutazione

Art. 9 – Erogazione delle borse di studio
L’erogazione delle borse di studio di cui alla lettera A) dell’art. 3 avverrà in una unica soluzione nel mese di 
settembre subordinatamente al conseguimento di almeno 12 CFU al 31 luglio 20213. 

L’erogazione delle borse di studio di cui alla lettera B) dell’art. 3 avverrà in una unica soluzione nel mese di 
luglio subordinatamente alla frequenza di almeno l’80% delle ore dell’anno scolastico.

Art. 10 – Decadenza, revoca e sanzioni
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, la borsa di studio decade. Qualora la  
borsa  di  studio  sia  stata  totalmente o  parzialmente erogata,  il  soggetto beneficiario  dovrà  restituire  il 
contributo ricevuto. 

Art. 11 – Controlli
La Camera di commercio si riserva la facoltà di effettuare controlli  a campione rispetto al possesso dei 
requisiti richiesti dal presente bando e per accertare le condizioni dichiarate dai partecipanti.

3Per gli studenti presso Università all’estero il numero dei crediti corrispondenti a quelli richiesti secondo le tabelle ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation).
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Art. 12 – Responsabile del trattamento e informazioni
Ai  sensi  della  L.  7  agosto  1990,  n.241  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  responsabile  del 
procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Foggia, dott.ssa Lorella Palladino.

L’ unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel  presente bando 
è il Servizio Sviluppo Imprese e Competitività del Territorio.

Per informazioni sul  Bando è possibile inviare mail al seguente indirizzo: imprese@fg.camcom.it

-

Art.13 – Privacy e trattamento dei dati personali
 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dagli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del 
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di 
Commercio intende fornire agli interessati la seguente informativa sulle modalità del trattamento dei dati 
personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
La  presentazione  della  domanda  per  l’assegnazione  della  borsa  di  studio  comporta  il  consenso  al 
trattamento dei dati in essa contenuti. 

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede in 
Foggia,  Via  Michele  Protano,  n.7,  P.IVA  00837390715,  CF  80002570713,  tel.  0881-797111,  fax  0881-797333,  PEC: 
cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet http://www.fg.camcom.gov.it/

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati personali,  
nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella 
traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti:

● indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it   
● indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it  
● recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato alla presentazione e alla gestione 
delle domande di erogazione delle borse di studio di cui all’art.1 del Bando per le seguenti finalità:

a) la gestione della fase istruttoria delle domande e delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione 
della borsa di studio;

b) l’accertamento e la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando comprese le verifiche – anche a 
campione - delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi del DPR n. 445/2000;

c) l’adempimento di quanto previsto dalla disciplina applicabile, relativa ad obblighi di  natura amministrativa, contabile, 
civilistica e fiscale relativi alla concessione della borsa di studio;

d) l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, in conformità a quanto disposto dalle norme di 
legge  in  vigore  (in  particolare  il  D.Lgs.  n.  33/2013)  e  tenuto  conto  che  è  sempre  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati 
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni 
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (art. 26, comma 4, del 
D.Lgs. n. 33/2013);

e) l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione delle borse di studio.
La base giuridica del trattamento, per le finalità sopra indicate, e per i dati personali di tipo ordinario, è rappresentata dall’art. 6, 
par.1, lett. e), del GDPR, ovvero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il Titolare del trattamento, in connessione con i compiti affidati alle Camere di commercio dall’art. 2, comma 2, della 
legge n. 580/1993.
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Per il trattamento di eventuali dati di tipo particolare, la base giuridica è costituita dall’art. 9, par. 2, lett. g), del GDPR e dall’art. 2-
sexies, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 196/2003.

4. Fonte di origine dei dati
La Camera di commercio di Foggia tratterà i dati personali contenuti o ricavabili dalla documentazione presentata dal richiedente a 
supporto della propria domanda e relativi ai componenti il nucleo familiare dello stesso (ad esempio dati anagrafici, dati reddituali, 
dati relativi allo stato di salute). 
In particolare, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il  richiedente garantisce di fornire i  dati  dei minori d’età 
inclusi nella richiesta ove previsti, in quanto esercente la responsabilità genitoriale in qualità di genitore, o di tutore o di affidatario.
Nel caso in cui l’interessato debba fornire dati personali di altre persone fisiche - a seguito di legittima acquisizione e diritto ad 
utilizzare tali dati – è tenuto a rendere nota a queste ultime il contenuto della presente informativa che è portata a conoscenza del 
pubblico, ai sensi dell’art. 14, par. 5, del GDPR, mediante allegazione al bando e pubblicazione nel sito istituzionale della Camera di 
commercio.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3. è obbligatorio e costituisce presupposto 
indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare riferimento alla presentazione della 
domanda di erogazione della borsa di studio ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità 
strettamente  connesse  all’adempimento  degli  obblighi  di  legge,  contabili  e  fiscali.  Il  loro  mancato  conferimento  comporta 
l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione della borsa di studio richiesta.

6. Soggetti autorizzati e modalità di trattamento
Il  trattamento dei  dati  personali  verrà effettuato  mediante  acquisizione dei  documenti  in forma elettronica  e/o cartacea,  con 
modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è 
svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non 
corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale 
appositamente formato e autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. 
I dati  personali  possono essere trattati  anche da soggetti  esterni  formalmente nominati  dalla Camera di commercio di Foggia, 
secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR.

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati acquisiti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, possono essere comunicati:

● a eventuali componenti esterni del Gruppo di lavoro nominato dal Segretario Generale della Camera di commercio - per 
la verifica dei requisiti richiesti e la valutazione della situazione di disagio;

● ai soggetti autorizzati al trattamento ex art. 28 del GDPR;
● alle aziende fornitrici  di servizi relativi  ai  siti  web istituzionali del Titolare e di casella di posta elettronica ordinaria e 

certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
● all’Istituto Cassiere della Camera di commercio;
● ai soggetti che esercitano il diritto di accesso documentale (ex art.22 della Legge n.241/90) o il diritto accesso civico e di  

accesso generalizzato (rispettivamente ex art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013), e relativi controinteressati  della 
procedura, nei casi previsti dalla Legge;

● all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge;
● altri Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese.

Ad eccezione di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione con le pubblicazioni sul sito web 
istituzionale del Titolare, che avverranno nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, non viene effettuata alcuna altra diffusione.

8. Assenza di un processo decisionale automatizzato e di profilazione
Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

9. Trasferimento di dati verso paesi terzi
Il  Titolare  non  è  intenzionato  a  trasferire  i  dati  personali  in  Paesi  terzi  al  di  fuori  dell'Unione  Europea  o  a  organizzazioni  
internazionali.

9. Pe  riodo di conservazione dei dati  
La durata del trattamento dei dati personali è definita in 10 anni decorrenti dalla data di corresponsione della borsa di studio. Tali  
dati saranno comunque cancellati entro il 31 dicembre 2031.
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Nel caso di contenzioso, il trattamento può essere protratto anche oltre i termini sopra indicati, fino al termine di decadenza di 
eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di 
legge.
Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

11. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All'interessato – ex artt. 13 e 14 – è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ss. del GDPR.
In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti:
● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal  

caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 
● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;
● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
● il diritto alla limitazione del trattamento;
● il diritto di opporsi al trattamento;
● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
● il  diritto  di  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento,  senza  che  ciò  pregiudichi  la  liceità  del  trattamento,  basato  sul  

consenso, effettuato prima della revoca.

Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al Responsabile della protezione dei dati ai 
recapiti indicati ai precedenti punti 1 e 2.

In ogni  caso,  ricorrendone  i  presupposti,  Lei  ha anche il  diritto  di  presentare  un formale  Reclamo all’Autorità  garante  per  la 
protezione dei dati personali (ex art. 77 del GDPR), secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it     ; nonché, 
secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie, a norma dell’art. 79 del GDPR.
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