
 
FONDAZIONE MARCO FILENI 

 

Bando Borse di Studio “Crediamo nei Giovani” – 4° Edizione 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………….……………………………………….. 

nato/a …………………………………..………………….…il…………………………………………………………... 

CODICE FISCALE ……………………………….…………………………………………………………………. 

Residente in …………………………….…..(…….) Via ………………………………………………………………. 

Tel. Personale…………………………….………… Email ……………………………………………………………. 

chiedo di poter partecipare al Bando di Concorso per la concessione di borse di studio per l’anno 

scolastico/accademico 2019/2020. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che 

sono previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000, sotto la mia personale responsabilità, 

DICHIARO 

Sezione riservata a chi richiede la BORSA DI STUDIO PER SCUOLE MEDIE SUPERIORI 

 

che nell’anno scolastico 2018/2019 ho frequentato la classe………………………………...................... 

della Scuola Media Superiore……………..................................................................................................... 

ad indirizzo di studio:……………………………………………………………………………………………………... 

sita nella Città di…………………………………………………….………………………………….……….…(……); 

che, al termine del medesimo anno scolastico, ho conseguito la promozione riportando la seguente media 

aritmetica dei voti …………………………..………..……………………………………………….. 

Sezione riservata a chi richiede la BORSA DI STUDIO PER UNIVERSITA’ 

 

RISERVATO A CHI SI ISCRIVE AL 1° ANNO DI UNIVERSITA’: 

che nell’anno scolastico 2018/2019 ho conseguito il diploma di Scuola Media Superiore, riportando il 

seguente punteggio finale…………………………………………………………………………….…………...…….; 

che mi sono iscritto alla Facoltà di …………………………………………………………………………… presso 

l’Università degli studi di …………………………………………………………….………………….(........). 



 
RISERVATO PER TUTTI GLI ISCRITTI DAL 2° ANNO IN POI: 

che nell’anno accademico 2018/2019 ho frequentato la Facoltà di…………………………………….…. presso 

l’Università degli studi di …………………………………………….………………………………….(…….); 

che ho sostenuto il………………………..…….% degli esami previsti, come da allegato piano di studi; 

che ho superato gli esami sostenuti con una media ponderata pari a …………………….……..………; 

che nel medesimo anno non sono stat…  studente fuori corso; 

RISERVATO PER COLORO CHE NELL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019 HANNO CONSEGUITO IL 

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE:  

che ho conseguito il Diploma di Laurea, con il seguente punteggio………………………su 110 e lode; 

che nel medesimo anno non sono stat… studente fuori corso; 

che mi sono, inoltre, iscritto ad un corso di Laurea Magistrale alla Facoltà di…………………………… 

presso l’Università degli Studi di ……………………………………………………………….………………(…….). 

 

PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO (SCUOLA SUPERIORE ED UNIVERSITA’) 

Dichiaro DI NON AVER FRUITO di alcuna borsa di studio nell’anno accademico 2018/2019 (con esclusione 

di quelle all’art.3 punto 4 del Regolamento, ovvero:  

- erogate dalla Fondazione Marco Fileni, 
- erogate da enti statali per il diritto allo studio come ad es. ERSU, ERGO, 
- quali: esoneri parziali o totali delle tasse. 

Le quali sono invece compatibili con la partecipazione al presente Bando. 
 
  

 

Documenti da allegare alla presente domanda per la partecipazione al bando: 

● Attestato ISEE in corso di validità, riferito al nucleo familiare del candidato (si precisa che anche per 

le domande presentate entro il mese di Gennaio 2020, il modello ISEE di riferimento rimane quello 

con scadenza 31/12/2019); 

● Certificato cumulativo di Stato di famiglia e Residenza (modulo scaricabile dal sito 

www.fondazionemarcofileni.it ); 

● Informativa sul trattamento dei dati (modulo scaricabile dal sito www.fondazionemarcofileni.it ); 

● Fotocopia del documento di identità di chi firma il presente modulo di partecipazione; 

● Per la Scuola Media Superiore, pagella di fine anno con i voti o certificato di diploma con votazione; 

per l’Università, certificato del piano di studi con esami sostenuti e relativi voti o certificato del 

diploma di laurea con votazione. 

● Eventuali certificazioni per lo stato di gravidanza, infermità, handicap (vedi articolo 5 del 

Regolamento). 



 
Non saranno considerate valide le domande incomplete o prive dei documenti richiesti. 

Ai vincitori del bando sarà richiesto di presentare le varie autocertificazioni in copia certificata dai relativi 

enti/istituti. 

 

Dichiaro di avere letto e condiviso il regolamento “Borse di Studio 2019/2020” disponibile sul sito internet 

www.fondazionemarcofileni.it  e di accettare il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 

679/2016 e dell’informativa sul trattamento dei dati che allego firmata. 

 

Luogo e Data ………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma dello studente ………………...….…………………………………………………………………. 

 

Firma del genitore (se studente minorenne)………………………………………………………………. 

 

 
DA SPEDIRE O CONSEGNARE IN FORMATO CARTACEO AL SEGUENTE INDIRIZZO: 
Segreteria Fondazione Marco Fileni, Località Cerrete Collicelli, 8 – Cingoli (MC) 
 
OPPURE, ALTERNATIVAMENTE, DA INVIARE  VIA E-MAIL ALLA CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA bandopubblico@fondazionemarcofileni.it 
 
entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2020. 
 



  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(artt. 13-14 del Reg UE 679/16) 

Gentilissima/o, 
conformemente a quanto previsto dagli artt. 13-14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che: 

Dati di contatto del titolare del trattamento e del suo Responsabile: 
Titolare del Trattamento: Fondazione Marco Fileni – Loc. Cerrete Collicelli 8 – 62011 Cingoli (MC) – Tel: 0733 606211 
– info@fondazionemarcofileni.it 

Tipologia di dati trattati 
I dati da lei forniti e trattati dalla Fondazione Marco Fileni riguardano le sue generalità e, più in generale, i dati necessari 
alla partecipazione del bando “Crediamo nei giovani”. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati nonché la base giuridica del trattamento 
 I suoi dati personali saranno trattati per le finalità strettamente connesse all’espletamento dell’attività inerenti al 

bando “Crediamo nei giovani”. 
 Il trattamento sarà finalizzato all’espletamento degli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di 

tutte le attività amministrative, commerciali, contabili, fiscali e previdenziali; 
 Il trattamento sarà finalizzato all’espletamento degli adempimenti inerenti il rapporto con gli Organi preposti a 

verifiche e controlli; 
 I suoi dati, relativi a foto, riprese audio e video effettuate dal Titolare del Trattamento, potranno essere utilizzati 

per progetti finalizzati alla sponsorizzazione della Fondazione Marco Fileni e delle aziende da essa autorizzate; 
detti dati potranno essere diffusi con mezzi di comunicazione come, a titolo di esempio, siti internet, social 
network, canali televisivi, riviste di settore e non di settore, previo il suo consenso. 

 I suoi dati potranno essere trattati per l’invio diretto sulla sua e-mail personale di comunicazioni e documenti a 
lei destinati. 

Tali finalità, in ottemperanza all’art. 5, sono conformi alla legge, ragionevoli e trasparenti, oltre che specifiche, esplicite e 
legittime. 

I destinatari dei dati personali  
Per «destinatario» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.  
Per quanto concerne l’attività svolta dalla Fondazione Marco Fileni, i destinatari dei suoi dati personali potranno essere: 

 società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulenti contabili/fiscali ed in genere a tutti gli Organi 
preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;  

 personale e collaboratori in qualità di addetti al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei 
richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in 
materia di protezione dei dati; 

 eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure 
da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per 
il perseguimento delle finalità su indicate; 

 aziende terze autorizzate dall’azienda Titolare del Trattamento. 

L’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati presso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale 
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati presso un paese terzo o un’organizzazione aziendale 

internazionale. I dati saranno in ogni momento consultabili presso la Fondazione Marco Fileni, dove conservati. 
 
Il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo 
periodo 
La Fondazione Marco Fileni conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per 

un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, fatto salvo i dati che 
potrebbero essere necessari in caso di richiesta da parte di organi preposti: tali dati saranno comunque conservati in locali 
predisposti dall’organizzazione e adibiti a tale funzionalità. 

Accesso ai dati 
Tutti i suoi dati trattati sono accessibili solo a figure debitamente formate ed autorizzate: i dati vengono gestiti 
elettronicamente tramite sistemi licenziati e protetti.  



  
 

A livello cartaceo sono riposti in archivi specifici e divisi dal resto dei dati trattati dall’organizzazione; quindi la 
Fondazione Marco Fileni ha istruito il personale di riferimento sulla comunicazione immediata dei dati qualora ne venga 
fatta la richiesta da un interessato. 
In tal senso viene consentito agli interessati, previa richiesta scritta al Titolare del trattamento, anche tramite mail, di 
accedere ai propri dati per: 

- verificarne la veridicità; 
- modificarli nel caso divengano inesatti; 
- integrarli anche con dichiarazione integrativa; 
- richiederne la cancellazione; 
- limitarne il trattamento; 
- opporsi al loro trattamento 

 
Ogni richiesta deve essere inoltrata tramite mail all’indirizzo info@fondazionemarcofileni.it. 
 Il Titolare del trattamento è obbligato a rispondere senza ingiustificato ritardo. 

Cancellazione dei dati 
La Fondazione Marco Fileni, in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha predisposto procedure 

per le quali gli interessati possano richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano per i seguenti motivi: 

- perché i dati non sono più necessari per la finalità per i quali erano stati raccolti; 
- perché l’interessato ha revocato il consenso al trattamento dei dati; 
- perché l’interessato si oppone al trattamento; 
- perché i dati sono trattati illecitamente 

 
La Fondazione Marco Fileni ha previsto quindi che nei casi sopra citati il termine ultimo per la cancellazione sia di 
massimo 30 giorni. Fermi restando i termini di cancellazione ogni richiesta deve essere inoltrata tramite mail 
all’indirizzo: info@fondazionemarcofileni.it. 

Altri diritti dell’interessato: 
 Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca (art 13) 
 Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art 13) 
 Diritto per l’interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione. Il titolare del trattamento si astiene dal 
trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 

trattamento, che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. (art 21) 
 Diritto dell’interessato di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, qualora siano trattati per finalità di 

marketing diretto. A seguito di opposizione, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento per tali 
finalità. (art 21) 

 Diritto dell’interessato di opporsi al trattamento di dati con finalità storico-scientifiche a meno che non prevalga 
l’interesse pubblico. (art 21) 

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità strettamente inerenti il bando “Crediamo nei giovani”: resta inteso 
che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di parteciare 
al bando citato. 
Per quanto concerne, invece, i dati inerenti a foto, riprese audio e video, il conferimento è facoltativo ed il mancato 
consenso al loro trattamento non comporterà alcuna conseguenza se non l’impossibilità di partecipare ad eventuali 
premiazioni o, più in generale, ad eventi collegati al bando citato. 

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
All’interno dei processi della Fondazione Marco Fileni non ve ne è alcuno completamente automatizzato, ma è sempre 
richiesto l’intervento umano.  
 

 

 

 



  
 

 
Acquisizione del consenso dell'interessato 

Artt. 7-8 Reg. UE 679/16 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a _____________________il ______________ e 

residente in __________________________________________, C.Fiscale _____________________, acquisite le 

informazioni tramite consegna dell’informativa specifica, fornite dalla Fondazione Marco Fileni – Loc. Cerrete Collicelli 

8 – 62011 Cingoli (MC), quale Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/16, conformemente a 

quanto previsto dall’art.7 del Reg. UE 679/16, presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali, per le 

seguenti finalità: 

 

                                  presta il suo consenso al trattamento dei dati personali, specificatamente per il trattamento delle categorie 

particolari di dati ex art. 9 del Reg. UE 679/16, per le finalità strettamente connesse all’espletamento delle attività 

inerenti al bando “Crediamo nei giovani”, nonché al trattamento dei dati personali per le finalità concernenti 

l’adempimento delle normative fiscali, amministrative e contabili, per l’espletamento degli adempimenti inerenti il 

rapporto con gli Organi preposti a verifiche e controlli; 

                 Do il consenso                           Nego il consenso                                        

 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’invio diretto sulla sua e-mail personale di 

comunicazioni e documenti a lei destinati;  

                 Do il consenso                           Nego il consenso                      

 presta il suo consenso al trattamento dei dati relativi a foto, riprese audio e video finalizzati alla sponsorizzazione 

delle aziende autorizzate dal Titolare del trattamento; 

 Do il consenso                          Nego il consenso           

 

 

Data 

 

 Firma  

 

 
 

 

Firma di un genitore se studente 
minorenne 

 

 

 
 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DELLA RESIDENZA E DELLO STATO DI FAMIGLIA 

(art. 46, D.P.R. 445/2000) 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..………………… 

nato/a a ……………………………………………………………… il .…………..………………... 

con residenza nel Comune di ………………………………………………………………..………... 

via ……………………………………………………………………………………, n. …..……….. 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 
(Barrare le caselle che interessano; qualora si compili il modulo nelle righe che interessano, 
non si considera irregolarità la semplice dimenticanza di barrare la casella) 
 

 di essere residente nel comune di ………………………………………… …………………..., 

in via ………………………..……………, n. ……., Cap. ……………, dal …………………....; 

 che lo stato di famiglia è composto, oltre che dal dichiarante, dalle seguenti persone: 

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

    

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
……………………………… 
         (luogo e data) 
                                                                                                   …………………………………..… 
                                                                                                             IL/LA DICHIARANTE 
                                                                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 


