DOMANDA
PER UNA BORSA DI STUDIO DELLA FONDAZIONE AURELIO BELTRAMI

DOMANDA E DATI PERSONALI
Io sottoscritta/o
Cognome ……………………………………...

Nome ……………………………………..

Nata/o a …………………………………………

il ………………………………………...

iscritta/o al 1°/ 2°/ 3° (barrare il n. voluto ) anno accademico del corso di laurea
breve/magistrale (sottolineare il corso voluto)

in ................................................................. presso l'Università ......................................
.............................................

sede di .............................................

con la presente chiedo che mi sia assegnata una borsa di studio della Fondazione
Aurelio Beltrami come da Bando e Regolamento datato ...............................................

Allo scopo fornisco le seguenti informazioni che mi riguardano:
Codice fiscale ..........................................................................................................
Documento di identità :
tipo ...................................................

n. ……………………………….

rilasciato a …………….................
Residente a :

il

Località

................................................

........................... Cap .................... Indirizzo

................................

Recapito presso cui desidero ricevere comunicazioni :
Località
Telefono

.....................

Cap ................... Indirizzo

………………………………………

....................................

cellulare………………………………….

E-mail …………………………………………
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STUDI GIA’ CONCLUSI
- Scuola secondaria superiore : ................................................... sede ......................
Voto di diploma

........................

- Corso di Laurea breve in ................................................................
Università .......................................
Voto di Laurea

sede .......................................................

.............................

ALTRI AIUTI ECONOMICI
 Ho ottenuto aiuti economici per l'anno accademico appena concluso ( borse di
studio, riduzione di tasse scolastiche, riduzione di retta in pensionato, ecc. )
 no
 si Ente ............................................................................................................................
Specificare il tipo di aiuto ottenuto .........................................................................................
Importo complessivo degli aiuti economici ottenuti ..............................................................
 Ho fatto domanda per altri aiuti per l'anno accademico appena iniziato
 no
 si
Enti (specificare tutti gli enti interpellati )
.........................................................................
................................................................................................................................................
Specificare il tipo e l'ammontare dell'aiuto richiesto
..............................................................................................................................................
 Ho già ottenuto un aiuto per l'anno accademico appena iniziato
 no
 si Ente ............................................................................................................................
Specificare il tipo di aiuto ottenuto .........................................................................................
Importo complessivo degli aiuti economici ottenuti ..............................................................
.
________________________________________________________________________
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COME HO SAPUTO DEL BANDO
Sono venuto/a a conoscenza del presente Bando nel modo seguente:

sito web della FAB

sito web dell'Università

Altro sito Internet (specificare)
......................................................................

Locandina esposta presso ………………………………………………………….
______________________________________________________________________
ALLEGATI
Allego alla presente domanda i seguenti documenti: (spuntare le relative caselle )
 Certificato ISEE rilasciato da ……………………….
in data ...............................;
 Certificato di iscrizione al Corso di Laurea;
 Fotografia;
 Fotocopia di un documento di identità;
 Autopresentazione scritta personalmente a mano ( per i contenuti vedi il bando )
solo se iscritto al primo anno:
 Diploma di scuola media superiore
 Tutti i certificati attestanti le votazioni conseguite per ciascuno degli anni
scolastici relativi alla scuola media superiore frequentata;
se iscritto ad anno successivo al primo:
 Ultimo piano di studi personale approvato ufficialmente dall'Università;
 Certificato che attesta i voti di tutti gli esami universitari superati a partire dal
primo anno di università fino alla data di presentazione della domanda;
 Diploma di scuola media superiore
________________________________________________________________________

Data ...........................................

Firma .......................................................

________________________________________________________________
Comunico di essermi registrato nel sito FAB e di aver inserito il mio curriculum
in data

.....................................................

Firma ................................................................
________________________________________________________________
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Nel caso in cui io risulti vincitore del presente bando autorizzo fin d'ora la pubblicazione
del mio nome completo nell'elenco dei vincitori delle Borse di studio della FAB visibile nel
sito www.fondazioneaureliobeltrami.org alla pagina " borse di studio"
Firma ................................................................

___________________________________________________________________
Qualora io risultassi vincitore di una borsa di studio della FAB, mi impegno fin d'ora ad
informare la Fondazione stessa degli eventuali cambiamenti del mio recapito postale,
telefonico ed e-mail. Prendo atto del fatto che la Fondazione Beltrami chiederà in futuro ai
vincitori delle borse di studio di donare alla FAB stessa importi equivalenti a quelli ricevuti
a questo titolo, e mi impegno fin d'ora sul mio onore a fare il possibile per rispondere
positivamente a questa richiesta quando sarò economicamente in grado di farlo nei tempi
e nei modi che sceglierò liberamente. Come dichiarato nel bando della FAB, confermo che
questo mio impegno ha solo rilevanza morale e non giuridica.
Firma ................................................................
________________________________________________________________________

Se entro il 31 dicembre 2021 mi sarà stato comunicato di aver vinto un aiuto
economico diverso da quelli che ho dichiarato di aver già ottenuto nella presente
domanda , mi impegno a comunicarlo alla FAB entro il 10 gennaio 2022; la FAB
potrà decidere se confermare la borsa o destinarla ad altro candidato.

Firma ................................................................
________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO
La Fondazione Aurelio Beltrami, via Lanzone 7, 20123 Milano , ( d’ora in poi indicata
come FAB), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal
R.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali , fornisce la seguente informativa
relativa al trattamento dei Dati personali dei candidati che invieranno i documenti
necessari per partecipare al bando per una borsa di studio.
A) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
La raccolta riguarda soltanto i Dati personali comuni, che saranno oggetto di trattamento
nei limiti della presente informativa.
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B) MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è svolto sia manualmente che con mezzi informatici e
telematici allo scopo di valutare ed eventualmente attribuire una borsa di studio da
parte della FAB e altresì per consentire alla FAB stessa di restare in contatto con
il candidato e/o il vincitore per i soli scopi della Fondazione Aurelio Beltrami .
C) AMBITO DI CIRCOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i dati saranno
conservati solo all'interno della FAB.
D) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei Dati da parte dell'interessato è finalizzato alla possibilità di
valutare ed eventualmente conferire una borsa di studio; l'eventuale mancato
conferimento di dati comporterebbe l'impossibilità di svolgere tale procedura.
E) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dal R.E. 679/2016 capo III, sezioni
2,3, e 4 , tra i quali ricordiamo, a titolo esemplificativo, quello di ottenere copia delle
informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero, qualora vi abbia
interesse, la loro integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il
blocco. Le richieste di accesso ai dati potranno essere inoltrate alla FAB attraverso
l’indirizzo email: fab@fondazioneaureliobeltrami.org
F) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La Fondazione Aurelio Beltrami, via Lanzone 7, 20123 Milano , è titolare e
responsabile del trattamento dei Dati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dopo aver letto l’informativa che precede, prendo atto che il trattamento dei miei
dati personali avverrà da parte della FAB in piena conformità alla informativa fornita
ed alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali. Pertanto in merito
alla loro gestione da parte della FAB , sono consapevole del fatto che in mancanza
del mio consenso non potranno essere svolte dalla FAB le attività di mio interesse
e non potrò quindi partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa di
studio.
Consento
Luogo

Non consento al loro trattamento.

.....................

Nome ............................................... Cognome .................................................

Data

....................................... Firma .................. ....................................
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