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 Compilare in ogni sua parte in stampatello – I dati contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori.  

 

La/il sottoscritta/o Cognome* __________________________ Nome* ___________________________________  

 

nata/o a *____________________________________ provincia *__________ il*_________________________  

 

residente nel Comune * _______________________________provincia *_____________ 

 

eMail *__________________________________________ telefono _________________________________  

 

cellulare _____________________________________ Titolo di studio * __________________________________ 

 

 

Chiede 

L’assegnazione di una borsa di studio 

 

per il seguente percorso formativo __________________________________________________ 

 

 

A tal fine dichiara 

 

• Di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel regolamento “BS 01” 

• Di aver letto e compreso l’informativa sulla Privacy di seguito allegata 

 

 

Data ________________                                                          Firma del Candidato _______________________ 

 

 

 

La/il sottoscritta/o, acquisita l’informativa sulla Privacy: 

a) Acconsente all’utilizzo dei dati personali ai fini della valutazione ed eventuale assegnazione della Borsa di 

Studio 

 

□ Presta il consenso                                                      □ Nega il consenso  

 
 

 
Data ________________                                                          Firma del Candidato _______________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.) 
1. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Centro Studi Helios con sede a Ragusa in via Guglielmo Nicastro 35/a 97100, Ragusa  

 

2. Responsabile per il trattamento dei dati Personali. 

Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Dott. Ignazio Caloggero (privacy@centrostudihelios.it). 

 

3. Finalità del trattamento. 

I dati personali forniti dall’interessato saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal personale 

del Centro Studi Helios autorizzato al trattamento 

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità. 

a) Valutazione ed eventuale assegnazione della borsa di studio  

 

4. Liceità del trattamento. 

Relativamente al punto 3a) il trattamento dei dati personali da parte del Centro Studi Helios è legittimato dalla seguente 

condizione: 

a) Necessità del Centro Studi Helios di conoscere i dati dell’interessato per poter erogare il servizio richiesto. 

 

 

5. Ambito di diffusione e Trasferimento all’estero. 

I dati personali raccolti dal Centro Studi Helios non saranno comunicati a terzi né trasferiti all’estero 

 

6. Periodo di conservazione dei dati. 

Coerentemente con le finalità del trattamento, è intenzione del Centro Studi Helios conservare i dati per tutto il tempo di validità 

del Bando e per un periodo non superiore ai 5 anni dalla conclusione dello stesso 

L’interessato ha comunque il diritto in qualsiasi momento di richiedere la cancellazione dei suoi dati, se li ritiene non più necessari 

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati (come da successivo par. 7). 

 

7. Diritti dell'interessato 

Il Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 garantisce agli interessati una serie di diritti sui propri dati personali trattati dal 

Titolare del trattamento. In ogni momento, 

l'interessato può rivolgersi al Centro Studi Helios, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica privacy@centrostudihelios.it per 

garantire l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal regolamento sulla Privacy. 
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