MODULO DI DOMANDA
Laureati
Alla
ABITCOOP Soc. Coop.
Via Nonantolana, 520
41122 Modena (MO)
Il/la sottoscritt_________________________________________________________________________
(cognome nome)

nat____ a_____________________________________________________________________________
(località/comune)

(______)

il _____________________

(prov)

__________________________________________

(data)

(codice fiscale)

avente residenza anagrafica in
_________________
(C.A.P)

_______________________________________________________________
(località/comune)

(________________) ____________________________________________________________________
(provincia)

(via o piazza)

tel. _____ /____________ cell. _______/___________ e-mail _______________________________________
in possesso di laurea in: ______________________________________________________________________
(indicare la classe di laurea)
conseguita il ___________con voto _______________ presso __________________________________________
(data)
(ateneo)
Dichiara
di essere □

Socio di Abitcoop o □

Figlio di ____________________________________________

codice fiscale _______________________________ del genitore socio di Abitcoop
Chiede

□ di essere ammess___ a partecipare al concorso per l’assegnazione di n° 2 premi di euro 500 ciascuno
riservati a laureati con laurea di primo livello (triennale) nel periodo 01/03/2019 - 29/02/20;
□ di essere ammess___ a partecipare al concorso per l’assegnazione di n° 4 premi di euro 1.000
ciascuno riservati a laureati con laurea di secondo livello (magistrale ex DM 270/2004 o magistrale a
ciclo unico) nel periodo 01/03/2019 - 29/02/20;
messi a concorso dalla Abitcoop con bando del 27/11/2019, del cui contenuto è a perfetta conoscenza.
Data_______________________ Firma del candidato _______________________________________
Allega, inoltre, i seguenti documenti in carta libera:
□ Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Dpr 28 Dicembre 2000, N. 445, Artt. 46 e seg.) oppure
certificato rilasciato dalla Segreteria universitaria indicante la classe di laurea, in originale,
attestante:
- data e votazione di conseguimento laurea,
- votazioni ottenute in ogni singolo esame;
□ fotocopia, in tutte le sue parti, di documento di identità valido e del codice fiscale del candidato.
□ informativa privacy debitamente sottoscritta

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In osservanza degli obblighi imposti dall’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (di seguito “Regolamento”) che hanno lo scopo di tutelare le persone
rispetto al trattamento dei loro dati personali, con la presente intendiamo fornirLe le dovute informazioni in merito al trattamento da noi
effettuato dei Suoi dati personali.
Natura dei dati personali
I trattamenti riguarderanno dati personali e saranno limitati a quelli strettamente pertinenti e funzionali alle finalità perseguite.
Finalità del trattamento
I dati sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) consentire al Titolare di valutare la Sua domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio, la redazione della
graduatoria di merito e, in caso di assegnazione del premio, l’erogazione dello stesso e la gestione dei profili amministrativi e fiscali;
b) consentire al Titolare l’utilizzo delle Sue immagini, voce e/o nome, attraverso riprese fotografiche e/o audiovisive, effettuate durante
l’eventuale premiazione, per finalità di carattere promozionale, sia attraverso pubblicazioni a stampa che sul sito e sui canali social di
pertinenza della Cooperativa.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è il consenso liberamente prestato dall’interessato.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà riguardare tutte le operazioni indicate all’art. 4, co. 1, lett. a) Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) Regolamento. In
ogni caso, saranno rispettati i limiti ed i principi di correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza.
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e/o manuali per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui sono stati
raccolti.
I dati verranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei.
Il trattamento sarà effettuato direttamente dall’organizzazione del Titolare.
In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscono la loro
sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non
autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Dati richiesti e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento da parte Sua dei dati richiesti per le finalità summenzionate è obbligatorio. L’eventuale rifiuto, integrale o parziale, a conferire tali
dati, ovvero un conferimento inesatto o non veritiero, determinerà l’impossibilità per il Titolare di gestire e valutare la Sua domanda di
partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio, la redazione della graduatoria di merito e, in caso di assegnazione del premio,
l’erogazione dello stesso e la gestione dei profili amministrativi e fiscali.
Rispetto alla finalità di cui al punto b) il conferimento del Suo consenso è facoltativo e l’eventuale rifiuto non ha conseguenze.
Comunicazione a terzi e diffusione
I dati non verranno comunicati a terze parti.
Con specifico riferimento a coloro che risultano assegnatari del premio il trattamento effettuato per la finalità di cui al punto b) comporta, per sua
stessa natura, la diffusione dei dati.
Diritti degli interessati
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a) di accesso ai dati personali;
b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
c) di opporsi al trattamento;
d) alla portabilità dei dati;
e) di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo privacy@abitcoop.it
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di valutazione delle domande di partecipazione e conservati:
se l’interessato risulterà essere assegnatario di un premio di studio, per un periodo di 10 anni;
in caso contrario, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura e comunque non oltre 18 mesi dalla data di
scadenza della presentazione della domanda prevista nel bando.
In ogni caso, i dati potranno essere anonimizzati e conservati, per finalità statistiche, anche oltre tali termini.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è: Abitcoop Soc. Coop., con sede legale in Via Nonantolana 520 - 41122 Modena (MO), e-mail
privacy@abitcoop.it
***
Il sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, acconsente al trattamento dei Suoi dati personali
a) per la gestione e valutazione della Sua domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio
Sì
No
b) per l’uso della immagine, nome e/o voce, eventualmente oggetto di riprese fotografiche e/o audiovisive
Sì
No

❑
❑
❑
❑

_____________________________,
luogo data

_____________________________________________________
firma del candidato/a

