
 

 

Spett.le Distretto 2110  
del Rotary International 

 
 
 

PROGETTO CONOSCI IL MONDO DEL LAVORO 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE 

DI STUDIO PER TIROCINIO FORMATIVO DI STUDENTI ISCRITTI AL IV ANNO 
DEGLI ISTITUTI SUPERIORI AD INDIRIZZO TURISTICO, ALBERGHIERO E 

AGROALIMENTARE DELLA REGIONE SICILIANA 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
(C.F. __________________________) nato/a ___________________________  a 
______________________ (prov. __________) il _____________ e residente in 
___________________ Via _________________ cell. _____________________ e-mail 
_________________________________ iscritto, nell’anno scolastico 2021/2022, al quarto anno del 
seguente Istituto superiore ____________________________________ sito in 
___________________ , 

CHIEDE 
di partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti iscritti al IV anno degli 
Istituti Superiori ad indirizzo turistico, alberghiero e agroalimentare della Regione Siciliana, ai sensi 
di quanto disposto dal bando del Distretto 2110 del Rotary International, di cui dichiara di esserne a 
conoscenza e di accettarne incondizionatamente le disposizioni. 
Il/La sottoscritto/a 

ALLEGA 
alla presente domanda i seguenti documenti richiesti dal Bando a pena l’esclusione dal concorso: 
1. certificato con indicazione della media aritmetica dei voti finali conseguiti negli anni scolastici 
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 
2. curriculum vitae; 
3. una fotografia retro-firmata formato tessera; 
4. stato di famiglia; 
5. modello ISEE; 
6. consenso al trattamento dei dati personali; 
7. copia del documento di identità. 
Luogo, data 
 
Firma  
______________________________ 
 
Firma dell’esercente la potestà genitoriale 
______________________________ 
  



 

 

 

PROGETTO  CONOSCI IL MONDO DEL LAVORO 

 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Reg. UE n. 679/2016) 
  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
e di tutta la normativa di settore, il trattamento delle informazioni personali che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.  
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003 ed in relazione ai dati personali dei quali entreremo in 
possesso, La informiamo di quanto segue:  
1. Finalità del trattamento dei dati  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei 
richiesto. In particolare i suoi dati personali saranno utilizzati per:  
a) Espletamento della finalità istituzionale attinente l’erogazione di borse di studio;  
b) Ottemperamento ad ogni obbligo di legge, connesso a disposizioni civilistiche, fiscali e 
contabili, relativamente all’erogazione delle borse stesse. 
2. Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
3. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali da Lei fornitici è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 
delle attività di cui al punto 1.  
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o 
parziale esecuzione del servizio.  
4. Comunicazione dei dati  
I dati personali possono essere conosciuti dagli incaricati del trattamento.  
I dati possono essere comunicati per le finalità di cui all’art. 1 a: 
 a) soggetti a cui la normativa vigente consente l'accesso;  
b) collaboratori esterni e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate all’art. 1, oltre che per adempiere ad obblighi di legge.  
c) a persone fisiche e giuridiche che in nome e per conto del Rotary International effettuino 
servizi elaborativi o svolgano attività connesse o di supporto.  
In nessun caso i suoi dati personali saranno trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui il 
Rotary International abbia il suo consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti o debba 
ottemperare ad ordini scritti dell’Autorità Giudiziaria.  
5. Trasferimento dei dati all’estero  
I dati possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto nell’ambito 
delle finalità di cui al punto 1.  



 

 

Art. 6 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
7. Titolare e responsabile del trattamento  
Titolare del trattamento è il Distretto 2110 del Rotary International, in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore, la cui Segreteria ha sede in Piazza Ludovico Ariosto, 29, 95127, Catania, 
tel.: 095 7151604, fax 095 2501210, e-mail: segreteria2122@rotary2110.it. 
Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Antonio Balbo, Segretario esecutivo del Distretto 2110 
del Rotary International. 
  
Consenso al trattamento dei dati personali:  
Luogo:_________________ Data:____________________  
Nome:______________________ Cognome:________________________  
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 30 giugno n. 196 
e del Reg. UE n. 679/2016, al trattamento dei miei dati personali a opera dei soggetti indicati nella 
predetta informativa e nei limiti di cui dalla stessa indicati. Rimane fermo che tale consenso è 
condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.  
  
Firma _____________________________________ 
 
Firma dell’esercente la potestà genitoriale 
______________________________ 
 


