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3° BORSA DI STUDIO UNIVERSITARIA CARLO FERRERO 

Modulo per l’indicazione del candidato 
da inviare entro il 15 ottobre 2019 

 

 

Nominativo dell’Istituto:  ............................................................................................................................  

Indirizzo: ……………………………… ........................................ Comune……………………………………………………..…. 

Telefono……………………………………………………………………E-mail ….…………………………………………….…………….. 

Riferimento da contattare:  ........................................................................................................................  

Cell.  ............................................................................................... E-mail ……………………………………………… 

Nome Studente candidato  .........................................................................................................................  

residente a …………………………………….. Via  ..................................................................................................  

Tel. …………………………………………………. Cell.  ...............................................................................................  

E-mail ………………………………………………  

indirizzo di diploma:  ...................................................................................................................................  

Situazione di disagio dello studente e contesto familiare di riferimento  
(descrivere la composizione nucleo familiare, attività lavorativa dei genitori e degli altri componenti nucleo familiare, 

ulteriori informazioni utili a comprendere la situazione di disagio)  

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

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

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

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

Descrizione della carriera scolastica dello studente e note di merito  
(descrivere gli elementi distintivi presenti nel percorso scolastico dello studente)  

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

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

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

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

Facoltà Universitaria scelta dopo il diploma  .............................................................................................  

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

Altre notizie di rilievo  .................................................................................................................................  
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 ....................................................................................................................................................................  

 

Luogo e data  ..............................................................  

    Timbro dell’IIS e firma del Dirigente Scolastico 

    ………………………………………………  

 
 

 
ATTENZIONE 

 
Da allegare obbligatoriamente al presente modulo, pena la non ricevibilità della segnalazione, quanto di seguito riportato: 
 

 

1. Certificazione rilasciata dall’Istituto scolastico frequentato attestante la media scolastica dei 

voti conseguita nel corso dei 4 anni precedenti (la media si intende al netto dei voti in 

Educazione Fisica, Religione e Condotta che saranno considerati a parte). 

2. Attestazione ISEE in corso di validità, riferita al reddito familiare per l’anno in corso, rilasciata 

dall'INPS o da un CAF (Centro di Assistenza Fiscale); 

3. Documentazione attestante la condizione di disagio di cui all’Art.2 punto C del Bando (stato 

di famiglia, certificati di disabilità, ecc) 

4. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritta dallo studente 

segnalato (riportata in allegato al presente modulo) 

5. Eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria. 
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Informativa per il trattamento dei dati personali e sensibili per i candidati  

all’assegnazione della Borsa di Studio Universitaria Carlo Ferrero ONLUS 
 

 

Titolare del trattamento 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e del GDPR UE 2016/679, il Titolare del trattamento è l’Associazione Carlo Ferrero 
ONLUS, con sede in Torino, Via Sondrio 13/I – email: info@carloferreroonlus.org, il cui legale rappresentate è la signora 
Mirella Ferrero. 
Finalità del trattamento 

I dati da Lei stesso/a forniti sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alla selezione e valutazione dei candidati per l’assegnazione della Borsa di Studio Carlo Ferrero 
ONLUS promossa dall’Associazione Carlo Ferrero ONLUS e dal Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese. 
Modalità di trattamento 

I dati, per le finalità esposte, sono trattati e archiviati presso la sede dell’Associazione in Torino, Via Sondrio 13/I. Il 
trattamento dei dati ha luogo sia con modalità automatizzate (su supporto elettronico o magnetico), sia con modalità non 
automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalla legge e dalla 
disciplina in materia; 
I dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario alla valutazione e per l’assegnazione del beneficiario alla 
borsa di studio. I dati dei candidati che verranno respinti verranno conservati al fine di eventuali ricorsi per un periodo non 
superiore a 6 mesi dopo l’assegnazione della borsa di studio. 
I dati del beneficiario verranno conservati per tutto il periodo di erogazione della borsa di studio e per tutto l’anno 
successivo. In ogni caso la durata di archiviazione dei dati non supererà i 8 anni. 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati, necessari per la selezione dei candidati per l’assegnazione della Borsa di Studio Carlo Ferrero 
ONLUS, ha natura facoltativa e il Suo eventuale rifiuto a rispondere, comporterebbe l’impossibilità da parte 
dell’Associazione Carlo Ferrero ONLUS di procedere alla valutazione della Sua candidatura. La comunicazione dei dati 
personali è necessaria al fine di valutare la sua candidatura come beneficiario della borsa di studio. 
Diritti dell’interessato  
La informiamo che è suo diritto chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. È inoltre suo diritto revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L’ordinamento riconosce il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; al momento è altresì possibile esercitare i previsti dall’art. 7 d.lgs. 
196/2003 nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9, 10 del citato decreto. 
Può rivolgersi, per tutto ciò, all’Associazione Carlo Ferrero ONLUS in qualità di Titolare del trattamento oppure al Presidente 
in qualità di Responsabile del trattamento, ai seguenti recapiti: Associazione Carlo Ferrero ONLUS – Via Sondrio 13/I – 10144 
Torino – e-mail: info@carloferreroonlus.org 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione all’informativa sopra riportata  

 

� DO IL CONSENSO � NEGO IL CONSENSO 

al trattamento da parte dell’Associazione Carlo Ferrero ONLUS. Detto consenso potrà essere revocato  

in qualsiasi momento, nelle forme e con le conseguenze previste dall’ordinamento giuridico. 

 
Luogo e data ………………………….. 

           

Nome e Cognome del Candidato  Firma per il consenso del Candidato  

…………………………………………… ……………………………………………….. 

 


