
 
MODULO DI DOMANDA BANDO BORSE DI STUDIO FONDAZIONE ITS SYMPOSIUM 

Il sottoscritto/La sottoscritta:           

nato/a a              

il               

C. F.              

residente a              

in via               

cellulare              

e-mail              

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi 

o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al Bando in oggetto, concorrendo all’assegnazione di una Borsa di studio 

destinata a studenti frequentanti corsi ITS, come da regolamento pubblicato. 

E A TAL FINE DICHIARA 

- di essere iscritto al secondo anno del seguente corso: 

          

- di essere residente nella provincia di …………………………… 

- di aver frequentato almeno l’80% delle ore del primo anno 
- di aver superato con esito positivo lo stage 

COMUNICA  
le proprie coordinate bancarie per l’effettuazione dell’accredito dell’importo della Borsa di studio se 
assegnata secondo i criteri previsti dal regolamento pubblicato: 

banca:               

IBAN:                

nome intestatario*:             

*il conto corrente deve essere intestato al soggetto richiedente. 

Data e firma…………………………………..  



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati (di seguito GDPR), Fondazione ITS Symposium intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in 
relazione alla presentazione della domanda di contributo.  

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per l’ammissione al contributo BORSE 
DI STUDIO PER STUDENTI ITS, con particolare riferimento alla presentazione della domanda ed alla corretta gestione 
amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili 
e fiscali, ivi inclusi gli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione delle 
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico, nonché all’adempimento degli obblighi di 
trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere l’assegnazione della borsa di studio.  

Si precisa che l’interessato è  tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei 
suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.  

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di 
comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  

Il trattamento dei dati personali è  effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, 
nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è  svolto dal personale di Fondazione ITS 
Symposium. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. 
Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  

Fondazione ITS Symposium cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche 
legislative nazionali e comunitarie.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i 
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi 
(ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al 
trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

b) esercitare con idonea comunicazione i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 
its@accademiasymposium.it 

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it

mailto:its@accademiasymposium.it

