Domanda di Partecipazione per Borsa di Studio
Alla Cortese Attenzione
Prof. Carlo Caltagirone
Direttore Scientifico
Fondazione Santa Lucia Irccs
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: ……………………...
A tal fine, sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 76 del DPR n.455 del 28.12.2000 (ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci), 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 non aver riportato condanne penali, precisando in caso contrario quali condanne abbia riportato
……………………………………………………………………………………………………………………………...
 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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Si allega:
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.
05/19 del 03.05.2019;
8. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato A) per tutti i documenti di cui non si è fornito l’originale
(di cui eventualmente al punto 2 e al punto 3);
9. Elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
Si dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy riportata in calce, fornita ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 e si autorizza la Fondazione al trattamento di eventuali dati sensibili (c.d. “categorie
particolari di dati”) contenuti nel curriculum vitae allegato alla domanda.

Data ……..…………………

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

INFORMATIVA PRIVACY
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 di contatto, dati presenti nel suo cv ed eventuali
ulteriori dati necessari per la procedura di selezione), per le seguenti finalità:
a)
b)

partecipazione alla procedura per l’assegnazione della Borsa di Studio come specificato all’interno del relativo bando;
obblighi di legge.

Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a) sono gli artt. 6(1)(b) e 9(2)(a) (quest’ultimo solo qualora siano presenti
dati sensibili all’interno del suo curriculum vitae) del Regolamento e ogni autorizzazione dell’Autorità di Controllo pro
tempore applicabile.
La base giuridica del trattamento per la finalità b), è l’art. 6(1)(c) del Regolamento.
Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è necessario per consentirle di partecipare al processo
di selezione per l’assegnazione della borsa di studio.
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche
strettamente 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:
‐
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;
‐
eventuali soggetti terzi, nominati responsabili ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, qualora il Titolare si avvalga di tali
soggetti nell’espletamento di alcune attività relative alla procedura.
L’elenco aggiornato e completo dei soggetti con cui i dati potranno essere condivisi è disponibile su richiesta 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 .
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 per l’espletamento della procedura. È fatto salvo
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in ogni caso l’ulteriore conservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella prevista dall’art. 2946 cod. civ.
(“prescrizione ordinaria”). 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 opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
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.
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