
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUDIO 
DI ADDESTRAMENTO TEORICO E PRATICO SUL CREDITO AL CONSUMO ED 
IMMOBILIARE PROMOSSA DA ASSOFIN E DALLE SUE ASSOCIATE – Anno 2011-  
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………...………………. 
   (nome)      (cognome) 
 
 Nato/a ……………………………………………………il………...…………………...…………. 
  (comune di nascita)  (provincia)    (data) 
 
Residente in……………………………………………………………………………………...…... 
  (città)    (CAP)   (provincia) 
 
………………………………………………………………………………………………...……... 
  (via)   (numero)    (telefono)    
 
Indirizzo ove inviare la corrispondenza se diverso da quello di residenza: ………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Laureato/a in………………………………...….……….. il.…………………...…………………… 
   (facoltà)      (data) 
 
presso l’Università di…………………………….Riportando la votazione……………………../110. 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla selezione per l’assegnazione delle 15 borse in oggetto. 
 

A tal scopo dichiara 
 

- Di essere cittadino/a……………………………………………………………….………… 
- Di godere dei diritti civili e politici; 
- Di non avere carichi penali; 

 
La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nel modulo di domanda è sostitutiva di certificazioni (art.2 L. 
15/1968 e art.1 D.P.R. n.403/1998) e dell’atto di notorietà (art.4 L. 15/1968 e art. 2 D.P.R. 403/1998).  Il/La 
dichiarante è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 483, 495 e 496 del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Allega alla presente: 
 

- Curriculum vitae et studiorum; 
- Certificato di laurea in carta libera rilasciato dalla Segreteria dell’Università, comprovante 

gli esami sostenuti nel corso degli studi e le votazioni riportate. 
 
Al fine di consentire ad Assofin di migliorare il progetto per le edizioni a venire, vogliate indicare di seguito 
come siete venuti a conoscenza del Bando (sono possibili risposte multiple): 

 Sito di Assofin (www.assofin.it) 
 Tramite Università (sito internet/Bacheche /Uffici Stage – Placement) 
 Monster 
 Jobadvisor  
 Altro (specificare)…………………………………………………………………………………….. 

 
 
 



 

 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento si sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, 
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati. 
 
 

Data…………………………………….     Firma 
 
       
 _________________________________ 
 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati  forniti verranno trattati per finalità di selezione per l’assegnazione di borse di studio. 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata. 
3. Il conferimento dei dati è necessario per poter partecipare alla selezione: l’eventuale rifiuto di fornirli comporta 

l’impossibilità di partecipare al bando. 
4. I dati saranno comunicati alle Associate che aderiscono all’iniziativa, l’elenco delle quali è riportato all’art.7 del 

Bando di concorso. 
5. Il titolare del trattamento è Assofin, via Enrico Toti 4 20123 Milano. 
6. I dati saranno trattati dai soggetti specificamente incaricati allo svolgimento delle attività di selezione. 
7. In ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che riproduciamo integralmente: 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - 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 ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 
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.  

 
 
Si richiede inoltre il consenso ad inserire il proprio nominativo, in caso si risultasse vincitore, sul sito di Assofin 
nell’apposita sezione dedicata al Progetto Borse di Studio “Baldo Grazzini”.  
 
 

Data…………………………………….     Firma 
 
       
 _________________________________ 


