DOMANDA DI AMMISSIONE AL XI BANDO
per Borse di Studio per soggiorni all’estero
_____________________________________________

Spett.le
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Via Matteotti, 10
44042 CENTO (FE)

__L__sottoscritt__Cognome__________________________________Nome________________________________

nat __ a __________________________________________________ Prov._______ il __________________________
Residente a _______________________________________________________________ Prov.__________________
Via _____________________________________ N. _____ CAP __________ C.F. _______________________________
Tel. _________________________ cell.____________________________
e-mail_______________________________________________________ (leggibile)
DICHIARA

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità;
b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura
concorsuale (solo se diverso dalla residenza):
Citta’_____________________________Prov.______CAP___________ Via____________________________________
CHIEDE
Di essere ammess___ al concorso per l’assegnazione delle borse di studio per soggiorni all’estero,
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, allegando (barrare i documenti che vengono
allegati):

o certificato di iscrizione al corso di studio universitario italiano, con l’indicazione dell’anno di
corso, del numero di anni di iscrizione (o data di immatricolazione);
o autocertificazione degli esami superati con data, voto e numero di crediti;
o copia del certificato di Periodo (rilasciato al termine del soggiorno Erasmus+);
o copia del certificato degli esami svolti durante il periodo Erasmus+;
o eventuale certificazione ISEE o ISPE (solo se ISEE < € 23.000 o ISPE < € 50.000);
o nel caso di un soggiorno all’estero nell’ambito di un programma internazionale diverso da
Erasmus+ (come i programmi Atlante, Overseas, Traineeship, MORE Overseas, Erasmus
Mundus, Overworld, ecc ...) allegare i certificati e la documentazione ricevuta dagli uffici
universitari competenti che attestino l’avvenuto soggiorno all’estero e gli eventuali esami svolti
in tale periodo;
o consenso firmato al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e art. 13 del
Regolamento UE 2016/679), dopo aver preso visione della relativa informativa riportata di
seguito;
o fotocopia della carta di identità e del codice fiscale.

___________ li, ___________________

Il Richiedente
_______________________________

Firma per esteso e leggibile

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. )
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, con sede legale in Via Matteotti, 8/b 44042 CENTO (FE) Tel.051/901790 Fax 051/6857189 email
info@fondazionecrcento.it (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento,
certificazioni ISEE e/o ISPE) in seguito, “dati personali” o anche “dati”, da Lei comunicati in occasione della partecipazione ai concorsi. In
occasione della partecipazione al concorso verranno eseguite riprese audiovisive, che potranno essere pubblicate su siti e/o quotidiani di
informazione.
2. Finalità del trattamento
I suoi dati verranno trattati per finalità connesse alla partecipazione al “Concorso per borse di studio per soggiorni all’estero”.
3. Modalità di trattamento
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ai fini del concorso, successivamente verranno comunque conservati e trattati
per successivi eventuali eventi commemorativi, e per fini statistici interni alla Fondazione stessa.
4. Accesso ai dati.
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o ad incaricati e/o responsabili interni/esterni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- Istituti di Credito, per l’accredito dell’eventuale borsa di studio,
- Commissione del Concorso.
- I nomi dei premiati, con eventuali immagini, saranno altresì diffuse sul sito www.fondazionecrcento.it o su altre pubblicazioni, oltre che
comunicati agli organi di stampa.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere.
Il conferimento dei dati è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento di alcuni di essi può precludere la partecipazione.
6. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti. In particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni
di carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di
dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo; c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento
679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi
dell’art.78 del Regolamento 679/2016.
L’Interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta. Può inoltre opporsi al trattamento dei propri dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7. Modalità di esercizio dei diritti.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:
- raccomandata a.r. a Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Via Matteotti, 8/b 44042 CENTO (FE) Tel.051/901790 Fax 051/6857189
- e-mail all’indirizzo info@fondazionecrcento.it.
8. Titolare, responsabile e incaricati.
Il Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Via Matteotti, 8/b 44042 CENTO (FE) Tel.051/901790 Fax
051/6857189
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare.

Spett.le
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Via Matteotti n. 10
44042 CENTO FE

( D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Presa visione della informativa e consapevole che i miei dati potranno essere soggetti a diffusione così
come specificato, io sottoscritto:

(nome e cognome) .....................................................................

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, l’utilizzo, la pubblicazione e la comunicazione delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi
organizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento in occasione dell’evento:

- CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI ALL’ESTERO nonché autorizzo la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della Fondazione.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
raccomandata a/r e o via e-mail alla Fondazione.

(luogo) ................................, (data) ....................

In fede.
Firma …………………………………………………………………

