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  MODULO DI DOMANDA BORSA DI STUDIO A NOME  
“MARIA ANTONIETTA MARCHETTI già VITI MARIANI” 

 
 

Alla Fondazione “Ing. Corrado Camillo Marchetti e Suoi” 
presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ancona 
Piazza del Plebiscito, n. 13 
60121    ANCONA 

 protocollo.prefan@pec.interno.it  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL’ART. 47  
DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

 
 
OGGETTO: Domanda per l’assegnazione della borsa di studio a nome di “Maria Antonietta 

Marchetti già Viti Mariani”. 
 

 

La sottoscritta 
   

Cognome:   

Nome:  

Data di nascita e luogo di nascita  

Provincia:  

Comune di residenza:                                                                               C.A.P. 

Via/Piazza                                                                                          n. 
e-mail   
Numero telefonico fisso:  

Numero di telefonia mobile:  
 

 

Codice fiscale                 

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio in oggetto, indetto con il 
relativo Bando. 

 
A TAL FINE DICHIARA DI: 
 

1) essere nata in un comune della regione Marche e di essere residente nel comune di 
Ancona; 

2) avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non 
superiore a 35.000,00 euro;   

3) essere iscritta al Corso di Laurea in Lettere per l’anno accademico 2018/2019; 
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4) aver sostenuto tutti gli esami previsti dal Piano di Studi ufficiale del Corso di Laurea o dal 
Piano Individuale di Studi approvato a decorrere dall’anno di immatricolazione fino alla 
data del 31 ottobre 2018; 

5) aver conseguito una media aritmetica delle votazioni relativa agli esami sostenuti con 
riferimento all’anno accademico 2017/2018 (oppure dall’anno di immatricolazione) non 
inferiore a 26/30; ovvero, in caso di conseguimento di laurea triennale, aver riportato una 
votazione non inferiore a 106/110 ed essere iscritti al primo anno del Corso di laurea 
Magistrale; 

6) non essere fruitrice di analoghe borse di studio o benefici analoghi erogati dallo Stato o da 
altre Istituzioni pubbliche. 

 

DICHIARA ALTRESI’ QUANTO SEGUE: 
 

a) accetta incondizionatamente tutte le norme e le modalità di partecipazione e 
comunicazione contenute nel presente bando; 

b) è consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere; 

c) consente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 anche a seguito 
dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 679/2016. 

 
A TAL FINE ALLEGA QUANTO SEGUE: 
 

A) copia di un documento di identità in corso di validità; 
B) modello ISEE riferito al nucleo familiare valido per l'anno 2018; 
C) certificazione dell’Università attestante l’iscrizione per l’anno accademico 2018/2019; 
D) Piano di studi; 
E) certificazione necessaria per la verifica dei voti riportati: 

- dell’Università da cui risultino glie esami sostenuti e le votazioni riportate, ovvero da cui risulti 
il voto conseguito nella laurea triennale. 

 

La sottoscritta attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la veridicità dei dati riportati nella presente 
domanda e nei documenti alla stessa allegati. 

Dichiara inoltre di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in 
calce al presente modello  e autorizza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, al trattamento 
dei dati contenuti nella domanda stessa e nei documenti ivi allegati. 

 
_______________________,  ________________ 

                         (luogo)                     (data)              
                                         

 
                                               
  

FIRMA  
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INFORMATIVA 
IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
 

La Fondazione “Ing. Corrado Camillo Marchetti e Suoi”, nell'espletamento delle procedure di  conferimento 
delle borse di studio di cui all’articolo 1 del Regolamento, tratterà, quale titolare del trattamento, i dati 
personali raccolti per il tramite delle domande di candidatura di cui all'art. 4, unicamente per le finalità 
previste dal presente regolamento.  In quest'ottica i dati personali raccolti saranno oggetto di analisi al fine 
di redigere una graduatoria che permetta l'assegnazione delle borse di studio come individuate al superiore 
articolo 1, nel rispetto della vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 
196/2003 come modificato ed integrato a seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 679/2016). 
Nell'ottica del trattamento di informazioni appartenenti alle particolari categorie di dati personali di cui 
all'art. 9, paragrafo 1, del Reg. Ue n. 679/2016 (in seguito indicato anche come “GDPR”) il candidato, o chi 
ne ha la rappresentanza legale, dovrà esprimere il proprio consenso per il trattamento delle informazioni 
previste dal superiore art. 8 (“Particolari Condizioni”) per le finalità previste dal presente bando. Avuto 
riguardo della delicatezza delle informazioni  connesse al citato articolo 8 (“Particolari Condizioni) il 
consenso per conto del soggetto minorenne deve essere espresso da entrambe i genitori congiuntamente, 
o da quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, o dal diverso  soggetto che esercita la 
rappresentanza legale, in conformità con le previsioni di legge. Tra le modalità di trattamento dei dati 
appartenenti alle particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR vi è anche la pubblicazione della graduatoria 
nella quale è riportato il punteggio relativo alle “Particolari condizioni” di cui al superiore articolo 8.  
Al fine di assicurare la liceità, la correttezza e la trasparenza nel trattamento dei dati personali necessari ad 
espletare ogni operazione connessa all'assegnazione delle borse di studio,  nella domanda di candidatura di 
cui al superiore articolo 4, le dichiarazioni previste al comma 1 lettera f) dovranno essere rese a seguito 
della presa visione del presente regolamento e delle informazioni ivi contenute (in ottemperanza all'art. 13 
del GDPR), come appresso: 
“INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (come modificato ed 
integrato dal Reg. UE n. 679/2016) 
Il candidato, in proprio o come sopra rappresentato, dichiara di essere a conoscenza delle modalità di 
trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle procedure connesse e conseguenti alla presente 
domanda, per aver letto il regolamento sul conferimento delle Borse di Studio erogate dalla Fondazione 
“Ing. Corrado Camillo e Suoi “ per l'anno 2018, con particolare riferimento alle informazioni appresso 
sinteticamente riportate. 
a) Titolare del Trattamento. Titolare del trattamento è la Fondazione “Ing. Corrado Camillo Marchetti e 
Suoi”,  con sede in Ancona, Informazioni di contatto:  tel. 071/22821, pec: 
protocollo.prefan@pec.interno.it, in persona del Presidente del Consiglio di  Amministrazione, dott. 
Clemente di Nuzzo, Vicario del Prefetto, su delega del medesimo. 
b) Finalità. I dati personali raccolti con la presente domanda saranno trattati al solo fine dell'assegnazione 
della borsa di studio per la quale è presentata la presente domanda. In quest'ottica i dati saranno oggetto 
di analisi, elaborazione e attribuzione dei relativi punteggi, finalizzata alla formazione di una graduatoria 
che sarà oggetto di pubblicazione secondo le modalità indicate nell'art. 9 del Regolamento medesimo. 
c) Base Giuridica. Il trattamento dei dati è effettuato sulla base della domanda di partecipazione alla 
procedura per l'assegnazione delle Borse di Studio previste dal Bando, trasmessa alla Fondazione 
dall'interessato (o da chi ne ha la legale rappresentanza). In tal senso, è configurata la fattispecie prevista 
dall'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR in ordine al trattamento dei dati personali . 
In relazione al trattamento di eventuali informazioni che configurino trattamento delle particolari categorie 
di dati previste dall'art. 9, comma 1, del GDPR, il trattamento è fondato sul consenso  esplicito  prestato 
(dall'interessato o da chi ne ha la legale rappresentanza) al trattamento di tali dati personali per le seguenti 
finalità specifiche: 
- attribuzione di punteggio per le “Particolari Condizioni” previste dall'art. 8 del Regolamento; 
- pubblicazione dei punteggi ottenuti per le “Particolari Condizioni” suddette, nelle modalità previste 
dall'art. 9 del Regolamento. 
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I dati trattati saranno altresì conservati per esigenze di archiviazione a fini statistici, storici o 
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 lettera f), nonché dell'art. 9, paragrafo 2 lett. d). 
d) Categorie di Dati trattati. Il titolare del trattamento, per le finalità sopra espresse, tratterà  le seguenti 
categorie di dati: 
- dati anagrafici; 
- dati di contatto; 
- dati relativi al percorso formativo e ai titoli di studio conseguiti; 
- dati finanziari aggregati (ISEE); 
- particolari categorie di dati (infermità gravi e prolungate, handicap). 
e) Destinatari. La procedura di conferimento delle borse di studio prevede la pubblicazione della 
graduatoria finale dei candidati secondo le modalità previste dall'art. 9 del regolamento. Non sono previste 
altre forme di comunicazione a terzi o di diffusione dei dati personali. I dati trattati in formato elettronico 
potranno tuttavia essere conservati su server e dispositivi  di proprietà di terzi fornitori, cui sarà in ogni 
caso imposto l'obbligo di riservatezza sui dati così trattati, in conformità delle previsioni del Reg. UE n. 
679/2016. 
f) Trasferimenti. Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire i dati a paesi extra UE o ad 
organizzazioni internazionali. 
g) Periodo di conservazione.  
I dati trattati potranno essere conservati in modo permanente, con funzione di archiviazione finalizzata a 
scopi statistici e storici. 
La pubblicazione dei dati relativi alle graduatorie avrà una durata di trenta giorni, dopodiché si provvederà 
alla  de-pubblicazione della medesima. 
h) Diritti dell'interessato. I diritti connessi ai dati personali trattati sono: 
Diritto alla rettifica: L'interessato potrà ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano. E' 
assicurato ogni sforzo ragionevole per fare sì che i dati personali in nostro possesso siano precisi, completi, 
aggiornati e pertinenti, sulla base delle informazioni più recenti a disposizione; 
Diritto alla limitazione: L'interessato può ottenere una limitazione al trattamento dei Suoi dati personali 
qualora: 
* contesti la precisione dei dati personali; 
* il trattamento sia illecito e si richieda una limitazione del trattamento o la cancellazione dei suoi dati 
personali; 
* non sussista più la necessità per il titolare di mantenere i dati personali  dell'interessato ma quest'ultimo 
ne abbia bisogno per accertare, esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria; 
* l'interessato si opponga al trattamento. 
Diritto all’accesso: L'interessato può chiedere informazioni sui dati personali conservati che lo riguardano, 
incluse le informazioni su quali categorie di dati personali trattati, a quale scopo vengano usati, e a chi siano 
state eventualmente comunicati. 
Diritto alla portabilità: in seguito alla richiesta dell'interessato, i suoi dati personali saranno trasferiti a un 
altro titolare del trattamento, se tecnicamente possibile, a condizione che il trattamento sia basato sul 
consenso  dello stesso o sia necessario per l’esecuzione di obblighi di legge. 
Diritto alla cancellazione: L'interessato potrà ottenere la cancellazione dei suoi dato personali qualora: 
* non siano più necessari in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
* lo stesso revochi il consenso su cui si basa il trattamento; 
* l'interessato si opponga al trattamento dei casi consentiti e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; 
* siano stati trattati in modo illecito a meno che il trattamento sia necessario in virtù di obblighi legali, di 
legge o al fine di costituire, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
Diritto di opposizione: L'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali  
Qualora l'interessato si opponga al trattamento, dovrà specificare se intende cancellare i  propri dati 
personali o limitarne il trattamento. 
i) Reclamo. L'interessato ha comunque diritto a proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei 
dati personali, in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali. 
j) Modalità di trattamento. Il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati, anche elettronici, e mezzi 
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analogici. Non è prevista l'adozione di processi decisionali automatizzati, né il ricorso a tecniche di 
profilazione dei dati personali. 
 
Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali 
In relazione al trattamento delle informazioni che configurano le particolari categorie di dati personali di cui 
all'art. 9, paragrafo 1, del Reg. UE n. 2016, ai sensi della lettera a) del successivo paragrafo 2, l'interessato, 
in proprio o come legalmente rappresentato, esprime il proprio esplicito consenso al trattamento per le 
finalità espressamente previste dalla superiore informativa. 
 
________________________________ (Luogo e Data)  
 
_______________________________ (Sottoscrizione dell'interessato o del /dei legale/i rappresentante/I ) 

 


