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ACCADEMIA 
GIOVANI PER LA SCIENZA
AVVISO PER LA SELEZIONE DI 7 POSTI

PREMESSA

Con il presente bando la Fondazione Caript invita tutti gli studenti che risiedono nella 
provincia di Pistoia e che frequentano dal primo al quarto anno la scuola secondaria 
di secondo grado a partecipare all’iniziativa denominata Accademia Giovani 
per la Scienza1, nata con l’obiettivo di sostenere e incentivare la loro crescita 
culturale e professionale offrendo esperienze, percorsi formativi e di produzione 
intellettuale nell’ambito delle scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Naturali, 
della Vita, Sociali e Informatiche e della Storia e Filosofia della Scienza.

1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda gli studenti residenti nella provincia di Pistoia e 
iscritti dal primo al quarto anno presso una scuola secondaria di secondo grado 
della provincia di Pistoia o di altra provincia.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di partecipazione devono essere compilate sull’apposito modulo 
pubblicato online sul sito della Fondazione (www.fondazionecrpt.it) nella sezione 
“Bandi e contributi” – Accademia Giovani per la Scienza – avviso di selezione per 7 
posti. 

Le domande dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo interventi@
fondazionecrpt.it oggetto “Candidatura Accademia Giovani per la Scienza” entro 
e non oltre il 30 novembre 2019.

Affinché la candidatura possa essere ritenuta ammissibile è necessario:

a) Compilare il modulo; nel caso di studenti minorenni, la domanda di partecipazione 
dovrà essere firmata anche dai genitori.

b) Allegare la seguente documentazione:

 - Presentazione del candidato da parte della scuola di appartenenza, firmata 
da uno o più insegnanti;

 - Curriculum scolastico;

 - Una breve esposizione, redatta dallo studente, delle motivazioni della do-
manda, del suo campo di interessi e di attività, anche oltre l’area delle disci-
pline scolastiche.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate in modo difforme da 
quanto sopra stabilito.

1 - Per tutti i dettagli, si rimanda allo Statuto dell’iniziativa. 
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3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DI 
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Le domande saranno esaminate da una Commissione indicata dal Comitato 
Scientifico dell’Accademia che convocherà i candidati per un colloquio conoscitivo 
durante il quale, oltre al merito scolastico, saranno valutate la qualità e vivacità 
degli interessi culturali, la curiosità scientifica, il desiderio di approfondimento delle 
conoscenze e la coerenza delle motivazioni espresse nella richiesta.

ESITO DELLA DOMANDA

A tutti i richiedenti verrà inviata comunicazione sull’esito della domanda entro il 20 
dicembre 2019.

L’elenco degli ammessi potrà essere reso pubblico sul sito della Fondazione.

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento 
(UE) 2016/679 per le sole finalità amministrative e istituzionali della Fondazione.

INFORMAZIONI
Fondazione Caript - Settore Erogazioni e Progetti
tel. 0573 974287
www.fondazionecrpt.it
interventi@fondazionecrpt.it

Pistoia, 8 novembre 2019
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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.


