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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)____________________________________________________________________

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

BANDO n. 1/2020 
READY, STUDY, GO!

MODULO PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
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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 del conto corrente intestato al richiedente;

• consenso al trattamento dei dati personali.
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER BENEFICIARI ED ESTERNI E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO

Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La 
informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento e base giuridica. La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (di seguito 
Fondazione) tratterà i Suoi dati personali e anche particolari ex art. 9 GDPR che la riguardano esclusivamente per 
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dalla legge e istituzionali come determinati dallo Statuto 
della Fondazione e in particolare:

a. Per dare corso alla richiesta di partecipazione a bandi, corsi, iniziative e richieste di contributi di cui 
l’interessato è parte (base giuridica art. 6 lettera b);

b. Per adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetta la Fondazione (base giuridica art. 6 lettera c);

c. Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni 
legate all’attività e a iniziative della Fondazione (base giuridica art. 6 lettera a);

d. In relazione alle immagini o video che La rappresentino per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui social, 
su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione (base giuridica art. 
6 lettera a);

e. Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione (base giuridica art. 6 lett. a).

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), delle prescrizioni del Garante (Aut. Gen. 3/2016) nonché 
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee e informatiche, 
per opera di persone autorizzate dalla Fondazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato ivi 
compresa la profilazione.

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato alle attività 
istituzionali della Fondazione e al perseguimento degli scopi legittimi individuati dalla legge e dallo Statuto e alla 
gestione del contratto o rapporto e/o alla richiesta da Lei effettuata di partecipazione al bando/evento o richiesta 
di contributo e alla tenuta della banca dati erogativa. Il mancato conferimento dai dati personali può comportare 
l’impossibilità di dare corso alle richieste rivolte alla Fondazione. 

Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e 
attività richieste e alle attività a cui la Fondazione è tenuta in base a obbligo di legge (commercialista, assicuratore, 
sistemista, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività 
per conto della Fondazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità 
per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi 
legali contabili o fiscali e per la sussistenza di esigenze di tutela legale della Fondazione e di tenuta della banca 
dati erogativa e per finalità statistiche con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi 
di proporzionalità e minimizzazione oltre che adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, 
tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il 
diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora 
si ritenga che il trattamento violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Fondazione in via de’ 
Rossi 26 a Pistoia oppure a mezzo e-mail all’indirizzo info@fondazionecrpt.it.

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E 
PESCIA con sede in PISTOIA via de’ Rossi 26 tel. 0573 97421.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, ______________________________________________, nella qualità di interessato, 

letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo espressamente il consenso al trattamento 

dati personali per le seguenti finalità (lettera c, lettera d e lettera e) e in particolare:

c.  Per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 

comunicazioni legate all’attività e iniziative della Fondazione; (**)

SÌ     NO   

d.  In relazione alle immagini o video per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui social o su 

newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della Fondazione nel rispetto delle 

disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE 

e del Garante per la Protezione dei Dati Personali; (**)

SÌ     NO   

e.    Per fini statistici e per la tenuta della banca dati erogativa della Fondazione. (*)

SÌ     NO   

………………………… , lì ………………………… 

L’INTERESSATO 

(firma leggibile)

………………………………………………

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile per l’erogazione dei benefici richiesti


