REGOLAMENTO
Investire nel futuro - I EDIZIONE
BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 31 AGOSTO 2022.
Art. 1 - Istituzione Borse di studio

Il Gruppo Sicura, per la prima edizione
di “Investire nel Futuro”, istituisce 7
borse di studio per i figli
meritevoli
dei
particolarmente
dipendenti del Gruppo.
• 3 Borse di studio, del valore di 2.000

euro lordi ciascuna, per i
neodiplomati
delle
scuole
superiori iscritti a istituti diurni,
statali, parificati o legalmente
riconosciuti che prevedono un titolo
di studio valido per l’ammissione
all’Università.
• 4 Borse di studio, del valore di 3.000

euro lordi ciascuna, per gli
studenti universitari o neolaureati
delle Università pubbliche o
private, legalmente riconosciute,
che rilascino diplomi di laurea
validi ai sensi di legge.
Art. 2 - Destinatari

La partecipazione all’iniziativa è
riservata ai figli dei dipendenti di
Sicura, Evimed, Protec, Sanitas
(Eco e Studio), CMA, Servizi &
Sistemi e Brixia assunti a tempo
indeterminato nelle aziende del
Gruppo, con un’anzianità di almeno
12 mesi e che siano in forza al
momento della consegna.
Art. 3 - Requisiti
a) Borse di studio scuole superiori

Studenti all’ultimo anno di studi che
abbiano superato l’esame di
maturità con votazione pari o
superiore a 80/100.
Sono esclusi gli studenti che hanno
ripetuto l’anno.
b) Borse di studio Università

Studenti in corso con il piano di studi
che abbiano superato almeno 2/3
degli esami previsti dal piano di
studi individuale e che abbiano
conseguito una media aritmetica dei

voti pari o superiore a 27/30,
risultante dalla media di tutti i voti
riportati nelle singole materie
dall’inizio del percorso universitario.
Oppure studenti che si sono laureati
in corso nell’A.A. 2020/2021
(conclusione anno accademico
marzo 2022 o successiva proroga
da parte dell’ente) con votazione
pari o superiore a 100/110 in regola
con il piano di studi.
Art. 4 - Documentazione richiesta
Modulo di richiesta partecipazione
pubblicato sull’intranet aziendale o
sul sito https://www.sicura.com/
nell’Area dipendenti/Comunicazioni
corredato obbligatoriamente di
tutta la documentazione prevista
(attestati
scolastici/universitari,
estratto di nascita, ecc…).
Per quanto concerne l’estratto di
nascita dello/a studente/essa con
indicazione della maternità e della
paternità va presentato in carta
libera e non sono ammesse in nessun
caso e per nessuna ragione
autocertificazioni.
Art. 5 - Ordine delle assegnazioni

I criteri di assegnazione delle Borse
di studio saranno:
• votazione più alta;

I dati saranno trattati da Sicura
S.p.A. in qualità di Responsabile del
Trattamento con giusta nomina ex
art.28 Reg. (UE) 2016/679 conferita dai
Titolari del trattamento su elencati.
I dati richiesti nel Modulo di richiesta
partecipazione sono obbligatori ai
fini della partecipazione e il mancato
conferimento degli stessi ed il
relativo consenso al trattamento,
ove necessario, non permetteranno
di aderire alla presente iniziativa.
Art. 7 - Condizioni

Per poter partecipare all’iniziativa è
necessario compilare il modulo di
richiesta
allegando
tutta
la
documentazione indicata all’art. 4
del presente Regolamento entro e
non oltre il 31 agosto 2022.
Non
verranno
prese
in
considerazione
domande
incomplete o trasmesse con
modalità
differenti
da
quella
prevista.
La Direzione del Personale di Sicura
Spa
realizzerà
l’istruttoria
e
comunicherà l’esito a tutti i
richiedenti siano essi assegnatari o
non assegnatari della Borsa nel
corso del mese di settembre del
2022.
La
partecipazione
all’iniziativa
comporta l’automatica ed integrale
accettazione
del
presente
Regolamento.

• in caso di parità della votazione

si darà la precedenza al figlio/a
del/la dipendente con minor
reddito (rif.: retribuzione annua
lorda del dipendente).
Art. 6 Trattamento dei dati personali

I titolari del trattamento Sicura,
Evimed, Protec, Sanitas (Eco e
Studio), CMA, Servizi & Sistemi e
Brixia tratteranno i dati personali
nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 e
della
normativa
nazionale applicabile e per le
finalità di cui alle informative ex
art.13 del Regolamento anzidetto.

PER INFORMAZIONI:
e-mail: welfare.sicura@sicuraspa.it

