BANDO n. 3/2019

READY, STUDY, GO!
MODULO PER LA
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

Alla
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
PISTOIA E PESCIA
Bando Ready, Study, Go!
via de’ Rossi, 26 - 51100 PISTOIA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il_______________________ residente a ________________________
in via _____________________________________________________________ n. ____________________
telefono ____________________________ email _______________________________________________
trovandosi nelle condizioni richieste dal bando intestato ed essendo in possesso dei requisiti previsti
CHIEDE
l’assegnazione della borsa di studio “Ready, Study, Go!”. A tale scopo fornisce, assumendosene piena
responsabilità e impegnandosi a produrre idonea documentazione, le seguenti
INFORMAZIONI
1.

diploma di scuola superiore conseguito presso____________________________________________
con votazione finale __________________________________________________________________;

2.

diploma di laurea in ___________________________________________________________________
conseguito presso l’Università di ________________________________________________________
il ___________________________________ con votazione finale _____________________________;

3.

conoscenza della lingua _______________________________________________________________;

4.

università, cui si intende accedere ______________________________________________________;
sede ________________________________________________________________________________;
•

corso universitario _________________________________________________________________

•

anno accademico__________________________________________________________________

•

durata ___________________________________________________________________________

•

costo (all’anno)____________________________________________________________________
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DICHIARA
•

di risiedere nell’ambito della provincia di Pistoia dal ______________________________________;

•

di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando;

•

di prestare pieno assenso al trattamento dei propri dati personali;

•

di essere disponibile a fornire ogni ulteriore informazione gli venisse richiesta.

In fede, (luogo, data e sottoscrizione del richiedente)
………………………… , ……………………		

…………………………………………….

Allegati alla domanda
•

curriculum vitae;

•

fotocopia del documento di identità non scaduto;

•

copia del titolo di studio necessario per l’iscrizione al corso universitario cui si intende accedere
con relativa votazione;

•

certificazione rilasciata dalla competente segreteria universitaria degli esami superati con relativa
votazione (solo in caso di iscrizione al corso di laurea magistrale o al corso post universitario);

•

estratto della tesi di laurea (solo in caso di iscrizione al corso di laurea magistrale o al corso
post universitario);

•

lettera motivazionale, che indichi la durata della permanenza all’estero, la sede, i docenti o i tutor;

•

piano di studi del corso prescelto con la lista degli esami da sostenere e relativi cfu;

•

prospetto delle spese da sostenere riportate nello schema di cui nell’allegato 1 del testo del
bando indicante oneri per l’iscrizione, libri di testo, affitto e spese di trasporto;

•

codice IBAN.
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Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il contributo di cui al presente bando è erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (di seguito
la Fondazione), con sede in via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia (Italia) la quale provvede al trattamento dei dati personali
che gli interessati forniscono mediante compilazione e inoltro online dell’apposita modulistica disponibile sul sito
della stessa fondazione, unitamente alla altra documentazione ivi richiesta. Maggiori informazioni in proposito
potranno essere reperite anche sul sito www.fondazionecrpt.it.
La Fondazione provvede alla raccolta, conservazione e, in generale, al trattamento dei predetti dati e
documentazione ai soli fini della erogazione del contributo richiesto e connessi adempimenti contabili e fiscali.
Inoltre i medesimi dati saranno utilizzati, in tutto o in parte, anche a fini statistici e/o storico scientifico, per la tenuta
di una banca dati erogativa della Fondazione e/o per la pubblicizzazione e promozione delle sue attività.
In particolare: (i) il complesso di tali dati e documenti sono raccolti, valutati e trattati per l’ammissione alla valutazione
dei progetti finanziabili, per la redazione di relative graduatorie, il controllo della rendicontazione presentata e
l’erogazione del contributo; (ii) la documentazione inerente il progetto e i suoi esecutori è raccolta e trattata per
la valutazione del progetto stesso, della inerente rendicontazione e l’assolvimento di tutti connessi adempimenti;
(iii) altri dati personali, certificazioni, documenti contabili e societari/associativi e altra documentazione vengono
raccolti e trattati per la valutazione di capacità e strutturazione di enti e soggetti giuridici.
Sia i predetti dati personali che la relativa documentazione verranno trattati anche con strumenti informatici e
telematici, e saranno conservati, anche in formato elettronico, per un periodo non eccedente quello imposto dalle
applicabili normative, ivi incluse normative contabili e fiscali. Non è tuttavia prevista la loro cancellazione dalla
banca dati erogativa della Fondazione.
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nel consenso dell’interessato sia alla partecipazione al bando
e/o presentazione di domanda di contributo, sia al trattamento dei dati e documenti in tale ambito forniti alla
Fondazione.
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di
sicurezza prescritti nel Regolamento (UE) 2016/679, da organi della Fondazione, suo personale e collaboratori,
che svolgano operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quella della Fondazione o che forniscano
alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto. Non è prevista
l’assoggettazione dei dati e documenti in questione a procedimenti automatici quali profilazione o simili, la loro
ulteriore comunicazione ad altri, né il loro trasferimento all’estero, salvo che per l’adempimento di obblighi di
legge o per finalità statistiche, di ricerca scientifica o storica.
Il titolare del trattamento è la Fondazione, con sede in via de’ Rossi 26, 51100 Pistoia (Italia); email: info@
fondazionecrpt.it; PEC: fondazionecrpt@hssecure.com; centralino: 0573 97421.
In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati potranno esercitare nei confronti della Fondazione, in
qualità di Titolare del trattamento, il diritto di accesso (art. 15 del Regolamento), di rettifica (art. 16), di cancellazione
(art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art.
20) dei suoi dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga
che i suoi dati personali siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.
Ferme le modalità proprie di ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali, i diritti di cui sopra potranno
essere esercitati scrivendo a Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, via de’ Rossi 26 51100 Pistoia,
Att.ne Direttore Avv. Telesforo Bernardi, oppure utilizzando gli indirizzi mail di cui sopra. La Fondazione rimane
impegnata a fornire adeguato riscontro nei termini di legge.
Ulteriori informazioni sulle politiche e modalità di trattamento dei dati personali attuate dalla Fondazione potranno
essere ottenute presso la Segreteria della stessa Fondazione.

IL PRESIDENTE
Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
(F.to Luca Iozzelli)
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