
Borse di studio e contributi 
per l’acquisto di libri scolastici per studenti

a sostegno dei lavoratori GKN 2021

FINALITÀ DELLE BORSE DI STUDIO E DEI CONTRIBUTI 
Il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine, augurandosi che questa vicenda si possa concludere con i mi-
gliori risvolti possibili, ha deciso di elargire un aiuto concreto per le famiglie dei lavoratori della GKN di Campi 
Bisenzio. Il Presidente del Coordinamento delle Misericordie Fiorentine, anche grazie a generosi aiuti, che ancora 
una volta dimostrano come sia presente il principio di misericordia nella popolazione fiorentina, è riuscito ad 
organizzare questa operazione. In particolare, ci piacerebbe dare la necessaria possibilità a tutti i dipendenti o 
figli dei dipendenti della GKN di poter proseguire gli studi.

PARTECIPAZIONE E GRADUATORIE 
Le richieste dovranno essere inviate alla mail: info@misericordiefiorentine.org entro il 10 agosto 2021, 
allegando la seguente documentazione:

• modulo di richiesta compilato
• copia del documento di identità e codice fiscale del partecipante
• certificazione dell’iscrizione ad una Università in Italia o all’estero (solo per borse di studio)
• copia del documento comprovante il risultato di studi ottenuti nell’anno scolastico/accademico appena 

terminato (solo per borse di studio)
• certificazione ISEE
• documento comprovante il lavoro presso GKN (contratto)
• consenso al trattamento dei dati personali
• Iban del partecipante (nel caso di minore, Iban del genitore)

La graduatoria sarà stilata incrociando la fascia di reddito dell’ISEE con il risultato di studio ottenuto, dando pre-
cedenza al primo fattore. 

RISULTATI FINALI 
I risultati delle graduatorie saranno comunicati direttamente agli aventi diritto alla borsa di studio o ai contributi.
Le graduatorie complete saranno pubblicate il 10 settembre 2021 sul sito www.misericordie.it.

AVENTI DIRITTO ALLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio stanziate sono 30, riservate ai lavoratori o ai figli dei lavoratori della GKN: 

• 10 borse di studio da 250,00 € per alunni iscritti a Scuole Secondarie di Secondo Grado (Superiori) che 
hanno concluso l’anno scolastico appena terminato senza debiti formativi;

• 5 borse di studio da 250,00 € per diplomati con votazione 90/100 o superiore e che si sono iscritti ad 
una Università;

• 10 borse di studio da 250,00 € per studenti universitari che hanno svolto tutti gli esami dell’anno accade-
mico appena terminato con una media uguale o superiore al 26;

• 4 borse di studio da 500,00 € per studenti che hanno conseguito la laurea con la votazione minima di 
100/110 e che continueranno il percorso di studi con una laurea specialistica o un master;

• 1 borsa di studio da 1.250,00 € per studenti che si sono laureati con 100/110 o più e scelgono di prose-
guire gli studi all’estero. 

AVENTI DIRITTO AI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI
Per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado (Medie) e di Secondo Grado (Superiori) saranno 
erogati contributi per l’acquisto di libri scolastici. La graduatoria terrà conto dell’ISEE presentato e delle necessi-
tà di ciascun richiedente (se possibile, allegare la lista dei libri necessari) fino ad esaurimento fondi.
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Contributi per l’acquisto di libri scolastici per studenti 
a sostegno dei lavoratori GKN 2021

DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome ____________________________________   Nome ____________________________________

Data di nascita ___________________   Luogo di nascita __________________________   Provincia _____

Indirizzo __________________________________________________   n. _____   CAP_________________

Città _____________________________________   Provincia _____

e-mail ______________________________________   Cellulare ___________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

 Allego fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale   Allego consenso al trattamento dei dati personali

DATI RELATIVI ALLO STUDIO  

Scuola Secondaria frequentata ______________________________________________________________   

Classe ___________________

 Allego lista libri di testo 

Via dello Steccuto, 38 - Firenze - Tel. 055.3261604 - e-mail: segreteria@misericordiefiorentine.org

M
O

DU
LO

 D
I I

SC
RI

ZI
O

N
E

INFORMAZIONI DEL LAVORATORE GKN 
Il contributo è riservato ai figli dei lavoratori GKN.

Cognome ____________________________________   Nome ____________________________________

Data di nascita ___________________   Luogo di nascita __________________________   Provincia _____

Indirizzo __________________________________________________   n. _____   CAP_________________

Città _____________________________________   Provincia _____

e-mail ______________________________________   Cellulare ___________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________              Firma Richiedente ____________________________



Borsa di studio per studenti a sostegno dei lavoratori GKN 2021

DATI DEL RICHIEDENTE 

Cognome ____________________________________   Nome ____________________________________

Data di nascita ___________________   Luogo di nascita __________________________   Provincia _____

Indirizzo __________________________________________________   n. _____   CAP_________________

Città _____________________________________   Provincia _____

e-mail ______________________________________   Cellulare ___________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

 Allego fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale   Allego consenso al trattamento dei dati personali

DATI RELATIVI ALLO STUDIO  

Scuola Secondaria di Secondo Grado frequentata ______________________________________________   

  Debiti formativi  Sì         No

  Conseguimento del diploma con votazione ____/100 ed iscrizione all’Università ___________________

********************

Università frequentata ____________________________________________________________________   

  Svolgimento di tutti gli esami previsti dall’anno accademico  Sì         No             Media __________

  Conseguimento della laurea con votazione ____/110 ed iscrizione a   laurea specialistica         Master

  Conseguimento della laurea con votazione ____/110 e proseguimento degli studi all’estero
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INFORMAZIONI DEL LAVORATORE GKN 
La borsa di studio è riservata ai lavoratori o ai figli dei lavoratori GKN.

Cognome ____________________________________   Nome ____________________________________

Data di nascita ___________________   Luogo di nascita __________________________   Provincia _____

Indirizzo __________________________________________________   n. _____   CAP_________________

Città _____________________________________   Provincia _____

e-mail ______________________________________   Cellulare ___________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Luogo e data ____________________________              Firma Richiedente ____________________________



Informativa e Consenso sul trattamento dati personali (ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Titolarità del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina, con sede in Via 
dello Steccuto 38, Firenze.

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene con procedure e misure idonee a tutelare la sicurezza, in termini di integri-
tà, riservatezza e accessibilità, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione 
dati personali. Il Coordinameno delle Misericordie Area Fiorentina tratterà i Suoi dati con modalità cartacee e mediante 
l’utilizzo di strumenti elettronici; il trattamento potrà interessare oltre alle informazioni anche immagini, video, suoni. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato sia per tutte le attività previste per lo svolgimento e per la parte-
cipazione ad eventi organizzati, sponsorizzati dal Coordinameno delle Misericordie Area Fiorentina, che per la pub-
blicazione dei Suoi dati sul sito web istituzionale e sui relativi social media nonché sulle pubblicazioni cartacee o 
elettroniche a carattere sociale o di missione del Coordinameno delle Misericordie Area Fiorentina. 

Base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), al fine di dare seguito alle 
iniziative del Coordinameno delle Misericordie Area Fiorentina.

Conseguenze del mancato conferimento dei dati 
In caso di mancato conferimento dei Suoi dati personali, sarà impossibile conferire un’eventuale borsa di studio.
 
Periodo di conservazione dei dati (o criteri per determinarlo) 
I Suoi dati personali saranno conservati/utilizzati fino a 6 mesi dal termine dell’iniziativa. Quelli pubblicati sul sito web, 
sui social media, sulle pubblicazioni resteranno a tempo indeterminato. 

Soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali o ai quali i Suoi dati personali possono 
essere comunicati
I Suoi dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati dal Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina 
appartenenti alle funzioni Comunicazione e Pubbliche Relazioni nonché da parte dell’IT appartenente al Servizio 
Organizzazione ICT e Sicurezza e da ogni altra funzione dell’istituzione rilevante rispetto ai contenuti dell’informativa. 

I Suoi diritti 
In qualità di interessato del trattamento dei Suoi dati personali trattati dal Coordinameno delle Misericordie Area Fio-
rentina, ha e potrà esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679: 

• Diritto di accesso (Art. 15), consistente nel Suo diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso il trattamen-
to dei Suoi dati personali e, in tal caso, richiedere l’accesso agli stessi e alle informazioni di cui all’Art. 15 e ottenerne 
una copia. 

• Diritto di rettifica (Art. 16), consistente nel diritto di segnalare l’eventuale inesattezza dei dati personali che La 
riguardano per ottenerne la rettifica. Ove fosse necessario, anche il diritto di ottenere l’integrazione dei Suoi dati 
personali incompleti, anche fornendo dichiarazione integrativa. 

• Diritto alla cancellazione (Art. 17), consistente nel diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano nei casi previsti dall’art. 17. In tali casi i Suoi dati saranno cancellati e, se resi pubblici, tenendo conto 
delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione, saranno adottate misure ragionevoli per informare i titolari 
che stanno trattando i dati della Sua richiesta di cancellazione. 

• Diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18), che prevede che Suoi dati personali siano contrassegnati, in 
specifici casi, per una futura limitazione del trattamento. In caso di limitazione del trattamento i Suoi dati personali 
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saranno trattati, salvo che per la conservazione, solo con il Suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di inte-
resse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 

• Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20), consistente nel diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e che ha fornito e il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

• Diritto di opposizione al trattamento (Art. 21), consistente nel diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano necessario per l’ese-
cuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri o necessario per perseguire 
un legittimo interesse, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. In caso di trattamento dei Suoi dati 
personali per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali che La riguardano per tali finalità, inclusa la profilazione. 

• Diritto di revoca (Art. 7, comma 3 e 13, comma 2, lettera c), consistente nel diritto di revocare il Suo consenso in 
qualsiasi momento qualora costituisca la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali. 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Art. 13 comma 2, lettera d) e Art. 77), consistente nel diritto di 
proporre un reclamo all’autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, segnatamente nello stato 
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. 

Limitazioni all’esercizio dei suddetti diritti e dei conseguenti obblighi sono previste dalla normativa applicabile. 
Per ogni ulteriore informazione in merito al trattamento dei Suoi dati personali e per l’esercizio dei Suoi diritti sopra 
indicati, potrà contattare l’ente allo stesso indirizzo mail dell’iscrizione.

 
Spettabile Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina, 
il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a _________________ il ______________
C.F. _________________________ 
Telefono Mobile ____________________ E-mail ______________________________________________________ 
con la sottoscrizione della presente informativa dichiaro di aver preso debita visione, conoscenza e consapevolezza 
delle informazioni fornite come sopra dal Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina, in relazione al tratta-
mento dei miei dati personali, dal medesima operato per le finalità suindicate e per il quale a norma del citato rego-
lamento sulla privacy sono a 

 [   ] esprimere il mio consenso  [   ] negare il mio consenso 

e per il trattamento dei miei dati personali per la realizzazione di iniziative commerciali promosse dal Coordinamento 
delle Misericordie Area Fiorentina per il quale si richiede un esplicito consenso 

 [   ] esprimo il mio consenso  [   ] nego il mio consenso 

Luogo e data ____________________________                                  Firma leggibile ______________________________
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