
 

 

 

ANCOS – COMITATO PROVINCIALE DI ANCONA 

DOMANDA PER BANDO RELATIVO A NUMERO 3 BORSE DI STUDIO 

Visto il bando per borsa di studio approvato dal Consiglio Direttivo di Ancos – Comitato Provinciale di Ancona, 
con delibera del 30/09/2020, 

lo scrivente _________________________, nato a ________________, il ________________  

(c.f. _______________), residente in _______________________, e-mail __________________________, 
numero di telefono __________________________, identificato tramite documento __________________ 
che si allega in copia. 

Nel dichiarare di avere letto e compreso il bando in oggetto, 

CHIEDE 

di partecipare al bando indetto da Ancos – Comitato Provinciale di Ancona per numero 3 borse di studio e a 
tale scopo dichiara: 

- di non avere compiuto 29 anni di età alla data della suddetta delibera; 
- di essere figlio del sig. _______________________, nato a ________________ il ________________; 
- che il suddetto genitore sig. ____________è deceduto nel corso dell’anno 2020; 
- che, per quanto a sua conoscenza, il suddetto sig. ____________ era associato Ancos – Comitato 

provinciale di Ancona in regola col pagamento delle quote; 
- che lo scrivente è attualmente iscritto a corso universitario in Italia; 
- che lo scrivente non ha conseguito un reddito proprio imponibile, per l’anno 2019, superiore a 4.000 

euro; 
- che il suddetto genitore sig. __________________________, quando era ancora in vita, era 

lavoratore dipendente; 

Chiede inoltre che l’eventuale accoglimento della domanda venga comunicato tramite mail al seguente 
indirizzo __________________________ oppure telefonicamente o tramite posta all’indirizzo di residenza 
sopra indicato. 

Prende atto che l’eventuale pagamento della borsa di studio dovrà avvenire tramite mezzo di pagamento 
tracciabile con modalità che saranno stabilite in seguito. 

Prende atto che Ancos potrà richiedere la documentazione comprovante le condizioni richieste per 
l’accoglimento della domanda e che tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione sin dal 
momento di presentazione dell’istanza. 

Dichiara di avere letto, compreso e accettato l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 
196/03 e Regolamento UE 679/2016, trascritta qui di seguito. 

Luogo ________, data _________ 

                                                                                                                                             Firma 

______________________ 

 



Informativa privacy Regolamento UE 679/2016  
 

 Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, che ha modificato ed integrato il D.Lg. 196/2003 (recante disposizioni per la tutela delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali), ANCOS – Comitato Provinciale Ancona , nella persona del suo Presidente pro- tempore in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali, la informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che tratterà i suoi dati personali in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici per le 
finalità di seguito indicate. 
Secondo la legge indicata, i suoi dati verranno trattati, previo il Suo consenso, rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza, garantendoLe comunque, il pieno 
esercizio dei suoi diritti. 
Finalità del trattamento e Base giuridica 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali alla attività dell’Associazione per il perseguimento di tutte le finalità statutarie 
ed istituzionali dell’Associazione stessa, in particolare per la partecipazione a Bandi borse di Studio indetti dall’Associazione.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato mediante l’impiego sia di strumenti elettronici 
e/o automatizzati che manuali: i trattamenti su supporto elettronico saranno effettuati solo ed esclusivamente con strumenti autorizzati e ritenuti idonei a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto della sicurezza. 
Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso all’adesione associativa ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire 
correttamente le reciproche relazioni commerciali, istituzionali ed informative. 
Destinatari dei dati 
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 

a) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni 
di legge, regolamenti, normative comunitarie; 

b) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività della nostra azienda in relazione 
all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 

c) fornitori di servizi di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente connessi e necessari 
per l’adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. 

Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge. 
Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16. 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni;  
b) Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali; 
c) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio»); 
d) Diritto alla limitazione del trattamento; 
e) Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità 
www.garanteprivacy.it. 
f)  Diritto alla portabilità; 
g) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione; 
h) Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo nei casi in cui la decisione: sia 
necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui 
è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 
i) Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
a) Una raccomandata A/R a ANCOS Comitato Provinciale Ancona, via Fioretti 2/a – 60131 Ancona  
b) Una mail all’indirizzo giordano.giampaoletti@confartigianatoimprese.net 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è AN.CO.S  - Comitato Provinciale Ancona  
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