
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO 
“Matteotti tra morale e politica” 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome Nome 

Luogo di Nascita Provincia 

Nazionalità Data di Nascita 

Luogo di Residenza Provincia 

Stato CAP 

Indirizzo 

Recapito telefonico Recapito e.mail 

Domicilio eletto ai 
fini del concorso 

FORMAZIONE ACCADEMICA 
Laurea magistrale -
specialistica in 
Conseguita presso 

se conseguita all’estero indicare la Nazione 

Data di 
conseguimento 

Voto di laurea 
(indicare la lode) 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
Lingua/e straniere 
conosciuta/e 

Grado di conoscenza 

ALTRE BORSE 
Elencare il godimento di altre borse 

ALLEGATI 
 Documento di riconoscimento in corso di 

validità 
 Copia digitale della tesi di laurea 

 Curriculum dell’attività scientifica e didattica  Elenco delle pubblicazioni di carattere 
scientifico 

 Abstract del progetto articolato della ricerca (max. 6000 caratteri) Lingua Italiana 
Lingua Inglese 

Gli allegati in formato PDF sono inviati elettronicamente all’indirizzo email 
segretario.generale@collegioborromeo.it insieme alla presente domanda 
(sottoscritta o firmata digitalmente in formato P7M) attraverso 

Email 
Transfer web 

PRIVACY - DICHIARAZIONI 
Il sottoscritto dichiara: 

 di accettare senza riserve le condizioni del bando di concorso; 
 di essere informato, tramite apposita informativa allegata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 
seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente domanda viene resa. 

FIRMA DATA 

mailto:segretario.generale@collegioborromeo.it


INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

Gentile Candidato,  
il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso la Fondazione Almo Collegio Borromeo, compiuti per motivi 
di interesse personale per la partecipazione al bando di concorso per borsa di studio, ha il diritto di essere informato 
sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Almo Collegio Borromeo nella persona del Presidente pro-tempore, Prof. 
Avv. Vincenzo Salvatore. 
Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati è il Rettore del Collegio Borromeo Alberto Lolli, Tel.: 0382.3951 Email: 
privacy@collegioborromeo.it 
Responsabile del trattamento 
Il responsabile del trattamento è il dott. ing. Davide Griffini, Segretario Generale. 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata 
e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 
Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;

- avverrà presso la sede della Fondazione;
- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le

predette finalità.
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati: 

- non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste per
l’espletamento delle attività espressamente previste dal bando di concorso e potranno essere trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento addetti alle procedure
necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo.

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne
coordina l'applicazione;

- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa
nazionale che ne coordina l'applicazione;

- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso la Fondazione Almo Collegio

Borromeo;
- presentare reclamo presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità

giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio: 
Segretario Generale – segreterio.generale@collegioborromeo.it - PEC: collegioborromeo@pec.it  
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