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MODULO A
ADESIONE

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (qui di seguito “Fondazione”), 
con sede a Pistoia in via de’ Rossi 26, C.F. 90012800471, è persona giuridica privata, 
senza scopo di lucro, disciplinata dal Dlgs. 153/1999 e persegue esclusivamente 
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale nell’ambito 
dei settori previsti dalle leggi vigenti.

L’Accademia Giovani per la Scienza è un’iniziativa della Fondazione intesa a 
promuovere selezionate opportunità ed esperienze formative di eccellenza 
nella matematica, nelle scienze sperimentali e applicate, nelle scienze della vita, 
nell’informatica e nelle tecnologie, destinate a gruppi selezionati di studentesse e 
studenti frequentanti dal primo al quinto anno delle scuole di secondo grado della 
provincia di Pistoia.

Principi costitutivi e di funzionamento, nonché linee di azione dell’Accademia 
Giovani per la Scienza, sono consultabili sul sito della Fondazione. Tutti coloro che 
fossero invitati e intendessero aderire all’iniziativa e/o autorizzare i propri figli a 
aderire all’iniziativa sono tenuti a leggere con attenzione il presente modulo e i suoi 
allegati e a sottoscriverlo per integrale accettazione. 

L’adesione all’Accademia è volontaria e non comporta per coloro che intendessero 
aderirvi spese o oneri di sorta, se non l’impegno a prendere parte a una o più delle 
attività da essa di volta in volta organizzate. Dette attività consistono in (i) periodi 
formativi di più giorni (tipo campus) tenuto in Italia o all’estero, (ii) lezioni frontali 
presso una sede scolastica e/o universitaria di una giornata e (iii) singole giornate 
dedicate a scambi di informazioni ed esperienze fra i ragazzi. Per ciascuna delle 
predette iniziative, quando organizzate, sarà redatta apposita scheda informativa 
per studenti e genitori contenente le informazioni relative e modalità di svolgimento. 
Per aderire a tali singole iniziative sarà comunque necessario di volta in volta 
esprimere il proprio consenso o la propria autorizzazione.

Tutte le attività didattiche organizzate dall’Accademia saranno svolte da qualificati 
docenti universitari e/o di scuole secondarie e/o da esperti qualificati di istituzioni 
scientifiche e/o culturali in genere e assicureranno approfondimenti specialistici 
delle sopradette discipline normalmente non offerti nell’ambito degli ordinari 
programmi di scuola superiore.

L’adesione all’Accademia implica accettazione e rispetto delle norme organizzative 
che presiedono al suo funzionamento e degli standard di comportamento ivi richiesti. 
La Fondazione si riserva l’espulsione dall’Accademia di coloro che omettano tale 
rispetto. 
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MODULO DI ADESIONE

Cognome ____________________________ Nome _____________________________

nato/a il _____________ a _______________ Provincia _______ Stato _____________

residente in __________________________________(Prov. di) _______ CAP _______ 

in via/piazza ___________________________ n. _______ CF _____________________

nazionalità ____________________ recapito telefonico _________________________

ulteriore recapito telefonico ________________________________________________ 

indirizzo mail ____________________________________________________________

Istituto scolastico frequentato _____________________________________________

di ______________________, Anno di corso _____________

(a cura del genitore se partecipante minorenne) 

Io sottoscritto________________________________________, nato il _____________ 

a _______________,  residente in ____________________________ (Prov. di) _______ 

in via/piazza ___________________________ n. _______ CF _____________________

recapito telefonico ____________________ indirizzo mail _______________________

quanto sopra

 Dichiaro di voler aderire all’Accademia Giovani per la Scienza (se maggiorenne)

 Quale genitore esercente la responsabilità genitoriale autorizzo mia/o figlia/o 

________________________________ a aderire all’Accademia Giovani per la Scienza

 Allego copia del documento di identità del sottoscritto e del genitore se 

minorenne

Data__________________  Firma ___________________________

FOTO
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MODULO B
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI

L’Accademia Giovani per la Scienza è un’iniziativa organizzata e gestita 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 dell’apposita 
modulistica, unitamente ad altra documentazione eventualmente ivi prevista. 
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 dello svolgimento delle attività 
proprie dell’Accademia e/o per la pubblicizzazione e promozione di dette attività. 
Inoltre, i medesimi dati saranno utilizzati, in tutto o in parte, anche a fini statistici 
e/o storico-scientifici, nonché per la tenuta dell’Albo dei partecipanti.

In particolare: (i) il complesso di tali dati personali e documenti sono raccolti, 
valutati e trattati per l’ammissione all’Accademia e alle sue attività, (ii) dati e 
documentazione inerenti a stati patologici o di carattere sanitario, reddituale o 
di appartenenza a confessioni religiose sono eventualmente raccolti e trattati ai 
soli fini di consentire adeguata organizzazione delle predette attività (iii) altri dati 
personali, certificazioni, documenti eventualmente raccolti sono trattati solo per le 
finalità specifiche di volta in volta indicate. 

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 dall’adeguata 
organizzazione e gestione delle attività dell’Accademia per i quali sono stati raccolti 
e in ogni caso per un periodo non eccedente gli obblighi di conservazione imposti da 
applicabili normative contabili e fiscali. Non è tuttavia prevista la cancellazione dei 
dati anagrafici e di contatto per la tenuta di un Albo dei partecipanti all’Accademia.

In assenza dell’indicazione dei dati di cui sopra e del consenso al loro trattamento la 
Fondazione non ammette gli interessati all’Accademia o ad alcuna delle sue attività. 
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nel consenso dell’interessato anche 
per la possibile loro utilizzabilità a fini di pubblicizzazione e promozione dell’attività 
dell’Accademia e/o della Fondazione, ovvero per la tenuta dell’Albo della Accademia. 

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 previsto l’assoggettamento dei dati e documenti in questione a 
procedimenti automatici quali profilazione o simili, né 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); mail: info@fondazionecrpt.it; PEC: fondazionecrpt@hssecure.com; 
centralino: 0573 97421.

In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati potranno esercitare 
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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.

CONSENSO

Io sottoscritto________________________________________, nato il _____________ 

a _______________,  residente in ____________________________ (Prov. di) _______ 

in via/piazza ___________________________________________________ n. _______

nella sua qualità di 

 aderente alla Accademia (se maggiorenne)

 genitore esercente responsabilità genit. relativamente a _____________________

vista l’informativa di cui sopra esprime il proprio consenso al trattamento dei 
predetti dati personali per le finalità sopraindicate e con le modalità dell’informativa 
stessa.

Data __________________  Firma ___________________________

Inoltre

Preso atto del fatto che la Fondazione si riserva di acquisire, con qualunque mezzo 
e su qualunque tipo di supporto, durante lo svolgimento di attività e/o incontri 
organizzati dall’Accademia Giovani per la Scienza immagini di mio figlio/a o mie e 
utilizzarle anche pubblicandole in varie forme, inclusa quella su web e social media, 
per la finalità di pubblicizzazione, documentazione e promozione di dette attività 
e/o incontri o per la tenuta dell’Albo dei partecipanti all’Accademia, autorizzo la 
predetta acquisizione e utilizzo, sin da ora espressamente rinunciando a ogni 
eventuale ulteriore pretesa in proposito.

Data __________________  Firma ___________________________


