
DOMANDA DI AMMISSIONE 
BANDO ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 

IN MEMORIA DI CATTANEO ANTONIO E GUALENI MADDALENA 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021

All’Ufficio Servizi Scolastici del 
COMUNE di
21045 GAZZADA SCHIANNO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

Nato/a a ________________________________ il _________________  e  residente a

GAZZADA SCHIANNO  in Via ___________________n. ____ tel/cell.n.__________________

e-mail:_____________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a al bando per l'assegnazione di borsa di studio in memoria di Cattaneo
Antonio e Gualeni Maddalena anno accademico 2020/2021;

Al contempo, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle
responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 
76 del DPR medesimo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. di essere iscritto al primo anno accademico per la prima volta nell’anno 2020, Università
_____________, sede______________________facoltà_______________________;

2. di essere residente nel Comune di Gazzada Schianno (Varese) da almeno 5 anni dalla 
data del bando di concorso;

3. di avere sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi accademico del primo anno 
entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2020/2021 ed avere conseguito una media
pari a _____________________;

4. di non essere lavoratore dipendente e/o autonomo.

DICHIARA INOLTRE 

5. di aver acquisito e compreso l’informativa sulla privacy (art.13 del Regolamento 
Europeo UE 2016/679 GDPR ) e il REU 679/2016 per il trattamento dei dati personali:

AUTORIZZO:     SI       NO  

6. Il personale dei Servizi Scolastici del Comune di Gazzada Schianno a trattare i miei dati 
inerenti prestazioni richieste o ricevute.

7. di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad obblighi di legge
e non previsti  dall誕 rt.  76 del Codice della  Privacy non necessitano di  consenso al
trattamento.



Allega i seguenti documenti:

1) dichiarazione o certificato rilasciato dall’Università degli esami sostenuti con la data di 
svolgimento e le votazioni raggiunte, corredato da piano di studi approvato;

2) copia del documento valido d’identità.

Distinti saluti.

IL/LA DICHIARANTE__________________

Gazzada Schianno, lì _____________

Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13
1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il  titolare del trattamento fornisce
all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante; 
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal
titolare del trattamento o da terzi; 
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a
un'organizzazione  internazionale  e  l'esistenza  o  l'assenza  di  una  decisione  di  adeguatezza  della
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo
dove sono stati resi disponibili. 
2.In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il
titolare del trattamento fornisce all' interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire
un trattamento corretto e trasparente: 
a)  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  oppure,  se  non  è  possibile,  i  criteri  utilizzati  per
determinare tale periodo; 
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo
2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario
per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le
possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; 
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza
e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da  quella  per  cui  essi  sono  stati  raccolti,  prima  di  tale  ulteriore  trattamento  fornisce  all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 

4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle
informazioni.

_______________________________________
       (Firma del Richiedente)
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