Spettabile Presidenza
MANAGERITALIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Corso Guglielmo Marconi 15
10125 TORINO TO

Borse di studio Manageritalia Piemonte e Valle D’Aosta “Renzo Scianca”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020
Il/la sottoscritt….. ………………………………………………..domanda di essere ammess…..al concorso borse di
studio Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta ed allega i documenti prescritti (All. ……………)
Notizie relative al concorrente
Cognome e Nome………………………………………….………………..………… nato a……………………………………
prov. ……….. il …………………………… domiciliato a………..…………………………………………… prov. ……………
C.A.P.…….…… via……………………………………………………………………………… tel. ……………………….……….
codice fiscale ……………………………………………………………… e-mail …………………...……………………………

Scuola o Istituto frequentato nell’anno:
Classe o anno di corso:
Votazione media aritmetica delle materie nell’anno scolastico per cui si
concorre:
(Allegare copia del certificato rilasciato dalla Scuola)
Votazione media aritmetica delle materie nell’anno scolastico precedente a
quello per cui si concorre:
(Allegare copia del certificato rilasciato dalla Scuola)

Si dichiara che il concorrente:
a) è a carico dei genitori

SI…………NO…………

b) usufruisce attualmente di borse di studio o benefici analoghi?

SI…………NO…………

Altre notizie ……………………………………………………………………………………………………………………………
Notizie relative al genitore (iscritto) del concorrente
Cognome e nome……………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio…………………………………………………………………………………………………………………………………
Cellulare ………………………………………………e-mail………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………….…….………………… prov………………. il…………………………...
iscritto

all’Associazione

Territoriale

Manageritalia

…………………………………………….………………….

Piemonte

e

Valle

d’Aosta

dal

Azienda presso cui presta servizio……………………………………………………………………………………….
Componenti il nucleo familiare per i quali ha diritto alle deduzioni dal reddito ai sensi del D.P.R. 22/12/86 n. 917
e successive modificazioni: n°……..............

o

Il Quadro/Executive Professional dichiara di non essere iscritto come “volontario” o “pensionato” al
Fondo Mario Negri

DICHIARAZIONE FISCALE DEL CONCORRENTE (1)
(Si avverte che qualora la dichiarazione venisse omessa, il concorrente sarà considerato non avente diritto alle
detrazioni dal reddito)
Il sottoscritto concorrente …………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale . ………………………………………………………………………………………………………………………
Nato il ……………………………a ……………………………………………………………………………………………………
Residente a………………………………………………………………………… Prov. …………… C.A.P……………………
Via/Corso/Piazza ………………………………………………………………………………………n° …………………………
Dichiara di: (barrare la casella che interessa)
aver diritto
non aver diritto
alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 917/1986 e successive integrazioni e modificazioni e si
impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
(1) Nel caso di minori la dichiarazione dovrà essere firmata anche dall'esercente la potestà.
Si dichiara sotto la personale responsabilità che quanto sopra risponde a verità.
lì, ………………………………………………
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Firma del concorrente

………………………………………………………

……………………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA
(art. 46, D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….……………………………………………………nato/a
a………………………………………………………………….……il …………………………...……………………...
con residenza nel Comune di …………………………………………………………..…………………………….
via ………………………………………………………………………………………….………………………, n.
……………..………..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
(Barrare le caselle che interessano; qualora si compili il modulo nelle righe che interessano, non si
considera irregolarità la semplice dimenticanza di barrare la casella)



di essere residente nel comune di………………………………………………………………
in via …………………………………………………….……………, n. ……., Cap. ……………,
dal…………………….;



che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone:

Parentela

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

………………………………
(luogo e data)
…………………………………..
… IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai
privati che vi consentono.

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta la informa delle
seguenti circostanze:
1. i dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e fiscali, quali, ad esempio, dati
anagrafici, codice fiscale, telefono, fax, email, oltre ai dati relativi all’andamento scolastico /
universitario, nonché quelli di natura particolare (in precedenza: dati sensibili o giudiziari), ove
necessario ai fini della partecipazione al concorso;
2. il trattamento dei dati avverrà per le seguenti finalità:
−
partecipazione al concorso per l’assegnazione di borse di studio / premi di laurea nonché
adempimento di scopi di tipo operativo funzionali allo svolgimento del concorso di riferimento
(quali accertamento dei requisiti per la partecipazione al concorso, formazione della graduatoria,
valutazione per le assegnazioni ed erogazione delle borse di studio / dei premi di laurea);
−
adempimento di tutti gli obblighi di legge;
−
svolgimento di tutte le operazioni ausiliarie ed eventualmente necessarie per l’espletamento delle
finalità di cui ai punti precedenti;
−
svolgimento di attività connesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e direttive
comunitarie;
3. i dati personali verranno trattati sia manualmente che elettronicamente, e saranno conservati sia in
un archivio cartaceo sia nella banca dati elettronica a tale scopo preposta, per adempiere agli
obblighi e alle finalità sopra indicate. I dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato
sono trattati utilizzando adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32 e seguenti del Regolamento
Europeo 2016/679, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non
autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta;
4. i dati verranno custoditi presso gli archivi di Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, Corso Guglielmo
Marconi 15, Torino , 10125.
5. il periodo di conservazione dei dati è di dieci anni dalla data di erogazione della borsa di studio / del
premio di laurea;
6. il fondamento giuridico del trattamento si basa sulle operazioni connesse alla partecipazione al
concorso;
7. Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, per il conseguimento delle finalità sopra esposte, potrà
avvalersi di soggetti esterni alla propria struttura;
8. il conferimento dei dati personali necessari alla partecipazione al concorso, ivi compresi quelli di
natura particolare, è obbligatorio al fine dell’assegnazione della borsa di studio / del premio di laurea.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporterà l’impossibilità di
erogare il premio richiesto;
9. il Regolamento Europeo 2016/679 sopra citato riconosce una serie di diritti, elencati negli articoli 15
(diritto di accesso); 16 (diritto di rettifica); 17 (diritto alla cancellazione); 18 (diritto di limitazione del
trattamento); 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione), oltre al diritto di proporre
reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il Garante per la Protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it);
10. il Titolare del trattamento è Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, Corso Guglielmo Marconi 15,
Torino , 10125, ed è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato
via email all’indirizzo dpo@manageritalia.it o telefonicamente al numero 02/29013583.

Il sottoscritto………………………………………………..………………..…., nato a…………………………………………….
il ……………………………….…………..……..…… residente in…………………………………………………………………..
Via………...………….…..….………………………………..………..……………………………………CAP…............................
DICHIARA di aver ricevuto esaustiva informativa in materia di trattamento dei propri dati personali e

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 2016/679, AL FINE DI:
autorizzare Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta al trattamento dei dati personali
propri
del minore ………………………………………………..…., nato a …….……....…………..….., il…………………….
residente in ……..……..…..………………., Via………...…..….………………………………..………CAP….......…...
per l’ammissione al concorso promosso da Manageritalia Piemonte e Valle d’Aosta, nonché per
l’erogazione delle borse di studio;
FIRMA ………………………………………………………………………….

