ALLEGATO
Domanda di Partecipazione per Borsa di Studio
Alla
Fondazione Santa Lucia Irccs
Direzione Scientifica
Via Ardeatina, 306 – 00179 Roma

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………………… (Prov: ………..) il …… / …… / …………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………
chiede di partecipare al Concorso Pubblico per l’assegnazione della Borsa di Studio dal Titolo:
....………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………… Cod. Borsa: ……………………...
Il sottoscritto consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell’rt.76 del DPR
445/2000, nonché dalle norme del codice penali e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA
§ di essere residente ……..……………………………………………………………………………… (Prov: ………..)
Via ………….………..……………......................................................................... n ……..….. CAP………………
recapito telefonico ………………………………………….. Email ……………………………………………….……
§ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’U.E., o equivalente
§ di avere grado di conoscenza ……………….….………………. della lingua straniera ……………….….……...…
di avere grado di conoscenza ……………….….………………. della lingua straniera ……………….….……...…
§ di avere/non avere procedimenti penali in corso;
§ di avere/non avere mai riportato condanne penali;
§ di non essere dipendente di altri Enti Pubblici/Privati né percettore di altre borse di studio ed emolumenti
assimilabili, o in ogni caso di non esserlo più dalla data di inizio della Borsa della Fondazione Santa Lucia
IRCCS a cui si chiede di partecipare
§ di non avere usufruito precedentemente della/e Borsa/e di Studio oppure averne usufruito:
presso …………………………………………………………………..…. dal ……..…………… al ….…..……..……
presso …………………………………………………………………..…. dal ……..…………… al ….…..……..……
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1. Documento di identità in corso di validità;
2. Autocertificazione relativa al possesso del/dei titolo/i richiesto/i, nella quale siano indicate le votazioni riportate
nei singoli esami di profitto, la votazione dell’esame conclusivo dei Corsi e la data di quest’ultimo, ovvero
relativo/i certificato/i in carta libera rilasciato/i dalla competente Istituzione;
3. Autocertificazione o certificato di residenza;
4. Elenco titoli degli elaborati allegati alla domanda come da art. 6.4 del Bando di Concorso;
5. Elaborato sul tema richiesto dalla Borsa di Studio;
6. Curriculum Vitae datato e firmato;
7. Elenco analitico di tutti i lavori presentati, secondo quanto indicato al punto (7) dell’art. 6 della Delibera Nr.
06/20 del 21.04.2020;
8. Elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
ATTESTA
La conformità all’originale dei seguenti documenti allegati:
•

………………

•

……………..

•

……………..

•

……………..

•

…………….

Data ……..…………………
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Firma del/la Candidato/a ………………….……………….…………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

Gentile Signore/a,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 679/2016 (di seguito
“Regolamento”) Fondazione Santa Lucia IRCCS, con sede legale in Via Ardeatina 306, 00179 - Roma, in qualità
di Titolare del trattamento (di seguito anche “Titolare” o “Fondazione”), tratterà i Suoi dati personali rientranti nella
definizione di cui all’art. 4.1 del Regolamento (nella fattispecie dati anagrafici, dati identificativi, dati di contatto ed
ulteriori dati necessari per l’espletamento del concorso), per le seguenti finalità:
a) gestione amministrativa della procedura concorsuale;
b) adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
La base giuridica del trattamento per la finalità a) è l’art. 6(1)(a) del Regolamento, ovvero il Suo consenso, mentre
per la finalità b) è l’art. 6(1)(c), ovvero obblighi legali a cui è soggetto il Titolare.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile
partecipare alla procedura concorsuale.
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con
logiche correlate alle finalità del trattamento e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e
nel rispetto del Regolamento e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili.
I dati potranno essere condivisi con:
soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento;
personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento;
soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali
conferiti, in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
L’elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile su richiesta scrivendo a Fondazione Santa Lucia
IRCCS, Via Ardeatina 306, 00179 – Roma o ai contatti sotto indicati.
I dati personali conferiti saranno conservati rispettando i principi di minimizzazione e di limitazione della
conservazione di cui agli articoli 5.1.c) e 5.1.e) del Regolamento per il tempo necessario alla gestione del
concorso. È fatto salvo in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile dovuta ad
obblighi di legge. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ai contatti indicati.
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del
Regolamento. L’interessato, inoltre, ha diritto di revocare il consenso prestato.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare scrivendo a Fondazione Santa Lucia IRCCS, Via Ardeatina 306,
00179 – Roma o alla email privacy@pec.fondazionesantalucia.it o al Responsabile per la protezione dei dati
(DPO) alla email dpo@hsantalucia.it .
L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento sia contrario alla
normativa in vigore.

Letta l’informativa soprariportata, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si autorizza la
Fondazione al trattamento dei propri dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura, come puntualmente
indicato nell’informativa stessa.

Data ……..…………………

Rev. del 12/11/2018

Firma del/la Candidato/a ………………….……………….…………………………

