
 

 

 

 
 
La Fondazione Don E. Bonoli Onlus di Como, con il patrocinio del Comune di Como, promulga il seguente: 
 

BANDO SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

1 Finalità e risorse 
La Fondazione Don E. Bonoli Onlus, in linea con le proprie finalità di solidarietà sociale attraverso 
attività socio - educative ed assistenziali, considerate le problematiche generate dalla pandemia in atto 
con significative ripercussioni sulle modalità di erogazione dell’istruzione scolastica e la conseguente 
necessità di implementare la didattica a distanza, mette a disposizione degli studenti alcuni Personal 
Computer e Tablet.     

 
2 Chi può presentare la domanda 

Possono accedere al bando gli studenti e le studentesse iscritti in istituti pubblici di scuola media 
secondaria superiore del Comune di Como, che alla data della presentazione della domanda, risultino 
avere reddito familiare ISEE 2019 non superiore a 20.000,00 euro.  
Nella valutazione delle domande verrà data priorità ai richiedenti con disabilità riconosciuta ai sensi 
della Legge 5.2.1992 n. 104. 
 

3 Contenuto 
Per l’acquisto di PC e Tablet, la Fondazione Don E. Bonoli Onlus stanzia la somma di € 30.000,00.  
Nel caso in cui dovessero essere eccedenti l’importo stanziato, le domande verranno soddisfatte secondo 
un criterio cronologico di presentazione.  
  

4 Come presentare la domanda 
La domanda andrà presentata e sottoscritta dal richiedente o in caso di minore di età, da chi ne esercita 
la responsabilità genitoriale o comunque ne fa le veci, tramite carta intestata secondo il fac-simile 
allegato al bando stesso (vedi infra), con le seguenti modalità:  
 a mezzo email all’indirizzo info@fondazionebonoli.org; 
 a mezzo plico postale con raccomandata r. r. al seguente indirizzo: Fondazione Don Eugenio Bonoli 

– Onlus, 22100 Como, Via Dante, 127; 
 a mani, nei giorni e negli orari di segreteria, previo appuntamento telefonico al n. 031.308369. 

  
Alla domanda andranno contestualmente allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 documento d’identità e codice fiscale, in corso di validità, del richiedente e in caso di minore di età, 

di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o comunque ne fa le veci; 
 modello ISEE attestante, alla data del 1.1.2020, un reddito familiare non eccedente i 20.000,00 euro; 
 eventuale attestazione di disabilità ai sensi della L. n. 104/92. 
 



 

 

 

Le domande dovranno presentarsi entro e non oltre il 9 novembre 2020. 
 
Validità della presentazione: 
 in caso di e-mail, farà fede la data di invio a cui seguirà riscontro scritto da parte della Fondazione; 
 in caso di raccomandata r.r., farà fede la data del timbro postale di spedizione; 
 a mani, farà fede la data di presentazione a cui seguirà firma per ricevuta ed accettazione da parte 

della Fondazione. 
 

5 Come vengono valutate le domande e come viene comunicata l’accettazione 
Le domande verranno valutate da un’apposita commissione istituita dalla Fondazione e composta da 3 
componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Gianluca Aliverti, del 
Vicepresidente Mattia Tamborini e del Consigliere Ugo Piazza. 
La commissione sottoporrà le domande presentate e i relativi allegati a debita istruttoria, al fine di 
valutare i presupposti e le condizioni di erogazione del bando. 
Ad esito, la Fondazione comunicherà per iscritto al richiedente, tramite email o a mezzo del servizio 
postale, l’accettazione o il rigetto della domanda. 
La responsabilità della suddetta procedura di valutazione sarà in capo alla commissione stessa. 
 

6 Come viene erogato il contributo 
A seguito dell’ammissione della domanda, la Fondazione provvederà a consegnare, a mani del 
richiedente, il device messo a disposizione. 
 

7 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, si fornisce, qui di seguito, 
l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato dalla Fondazione Don 
Eugenio Bonoli Onlus (di seguito, solo “Fondazione”) in relazione all’erogazione del presente bando 
scuola per l’anno scolastico 2020/2021 
Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso.  
I dati personali raccolti dalla Fondazione sono trattati, ovvero utilizzati, per le seguenti finalità:  
a) ricezione e disamina delle domande relative all’erogazione del bando e relative comunicazioni con i 
richiedenti;  
b) in caso di ammissione della domanda, instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti con la 
Fondazione;  
c)  selezione e gestione del bando per il quale il richiedente ha presentato domanda di ammissione 
nonché gestione dell’eventuale rapporto conseguente;  
d) adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività. 
La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento Europe 679/2016:  



 

 

 

-  sull’assolvimento delle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti 
interessati a partecipare a bandi di gara, concorsi, eventi formativi e/o convegni organizzati dalla 
Fondazione;  
-  sull’assolvimento degli obblighi legali cui è soggetta la Fondazione per effetto della organizzazione e 
gestione di bandi di gara e concorsi, eventi formativi e/o corsi e convegni;  
Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alle suindicate finalità, deve, pertanto, considerarsi 
obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile la 
partecipazione del soggetto interessato al bando di gara o al concorso organizzato dalla Fondazione.  
Trattamento Dati Particolari  
Qualora la Fondazione dovesse trattare dati che il Regolamento definisce “particolari” in quanto idonei 
a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ogni 
trattamento potrà avvenire solo in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 9 del Regolamento 
Europeo 679/2016 ovvero previa idonea informativa ed esplicito consenso espresso per iscritto 
dall’interessato. 
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati  
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso 
strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche 
correlate alle finalità di cui al precedente paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica dello 
stesso” e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati e prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
I dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle attività 
correlate alla organizzazione e gestione dei bandi di gara e concorso e per l’assolvimento degli obblighi 
di legge.  
In caso di instaurazione di un successivo rapporto la Fondazione, i dati predetti verranno conservati 
per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione dello stesso per l’espletamento di tutti i successivi 
adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge.  
Conoscenza, comunicazione, trasferimento dei dati  
In ambito interno alla Fondazione sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati 
personali trasmessi dall’interessato, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla 
normativa sulla protezione dei dati personali, solo soggetti autorizzati al trattamento o responsabili 
interni del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto del segreto 
professionale o del segreto d’ufficio o impegnati da vincolo contrattuale all’obbligo di riservatezza ed 
appartenenti alle unità operative dell’azienda ed alle strutture amministrative della stessa.  
Dei dati personali degli interessati possono venirne a conoscenza anche soggetti esterni fornitori di beni 
e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati personali in relazione al rapporto 
contrattuale intrattenuto con la scrivente Fondazione e che sono pertanto nominati responsabili del 
trattamento.  
I dati personali trasmessi dall’interessato potranno inoltre essere comunicati, in adempimento ad 
obblighi di legge, contrattuali o ordini di pubbliche autorità o autorità giudiziarie a:  



 

 

 

a. forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria; 
b. soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte la Fondazione 

(compagnie assicurative, consulenti legali, etc.).  
La scrivente Fondazione non effettua trasferimento di dati personali all’estero. 
Qualora ciò sia necessitato dalla natura dell’attività di un responsabile del trattamento, con cui la 
Fondazione intrattiene un vincolo contrattuale per la fornitura di un bene o di un servizio, la 
Fondazione potrebbe autorizzare il trasferimento all’estero di tali dati qualora il paese estero in cui i 
dati siano trasferiti sia da considerarsi adeguato in relazione alle decisioni adottate dalla Commissione 
Europea e, pertanto, garantisca gli stessi o analoghi diritti che la normativa europea sulla protezione 
dei dati personali garantisce agli interessati in ambito europeo. 
Laddove, invece, il trasferimento dei dati personali riguardi un paese estero per cui non sussista una 
decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il trasferimento potrà avvenire solo previo 
espresso e specifico consenso dell’interessato e con il presidio di adeguate salvaguardie e misure di 
sicurezza che saranno valutate ed adottate in relazione al caso concreto. 
 
Titolare e responsabile del trattamento 
Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Fondazione Don Eugenio Bonoli Onlus, 
C.F./P.IVA 80009420136, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Gianluca 
Aliverti, corrente in Como, Via Dante, 127. 
Per eventuali comunicazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: info@fondazionebonoli.org e al 
numero di utenza telefonica 031.308369.  
Diritti dell’interessato  
La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) riserva (artt. 15- 23), 
all’interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta 
al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (GDPR) si comunica che l’interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento:  
 l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori informazioni 

sui trattamenti in corso su di essi;  
 la rettifica o l’aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti o non 

aggiornati;  
 la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non necessario o 

illegittimo;  
 la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi non siano 

corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse opposto al loro trattamento;  
 di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati personali forniti e che lo 
riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare, laddove tecnicamente fattibile;  

 di opporsi al trattamento dei suoi dati personali. 
In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni 



 

 

 

caso possibile per l’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante dei dati personali con sede in 
Piazza di Montecitorio n.121, 00186 Roma.  

 
8 A chi rivolgersi per informazioni 

 Segreteria della Fondazione al numero 031.308369 (il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8 alle 
ore 13); 

 E-mail all’indirizzo: info@fondazionebonoli.org; 
 sito internet www.fondazionebonoli.org 
 

9 Glossario termini tecnici e/o stranieri utilizzati nel bando 
PC: ossia un personal computer che si presti all’utilizzo proprio personale e alla personalizzazione 
dell’utente nell’uso quotidiano; 
Tablet: computer portatile di dimensioni ridotte, sul cui schermo è possibile scrivere o impartire 
comandi col tocco delle dita o mediante un apposito stilo. 
Device: sinonimo di PC o tablet.



 

 

 
All.to (fac simile domanda) 
 
Sig./Sig.ra ..... (nel caso di minore, indicare nome e cognome di chi ne fanno le veci) 
Via ........, n....... 
................. (comune di residenza) 
Tel. ……………. 
e-mail………………….. 
 

Spett.le Fondazione Don E. Bonoli Onlus 
Via Dante, 127 

22100 Como 
alla c.a. del presidente, dott. Gianluca Aliverti 

 
(Indicare la modalità di comunicazione: via e-mail, a mezzo plico postale con raccomandata r.r. o a 
mani) 
 
Oggetto: domanda di adesione al bando scuola per l’anno 2020/2021 
 
Con la presente, io sottoscritto/a ...... (indicare il nome e cognome del beneficiario o di chi ne fa le 
veci), Codice fiscale ......, sono/siamo a richiedere l’adesione al bando scuola per l’anno scolastico 
2020/2021. 
 
Ai fini della validità della presentazione della domanda, si allegano: 
- copia fronte/retro, in corso di validità, del documento d’identità e del codice fiscale del beneficiario 
o, se minore, di chi ne fa le veci; 
- copia del modello ISEE attestante, alla data del 1.1.2020, un reddito familiare non eccedente i 20.000 
euro; 
- eventuale documentazione attestante una disabilità riconosciuta ai sensi della L. n. 104/92. 
 
In attesa di riscontro, porgo/porgiamo cordiali saluti 
 
(Luogo e data) 
 
(Firma) 
 
Generalità dello studente destinatario: 
NOME _________________________COGNOME __________________________________ 
LUOGO DI NASCITA ___________________________DATA DI NASCITA_____________ 
CODICE FISCALE ____________________________________________________________  
Denominazione della Scuola frequentata 
____________________________________________________________________________ 


