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Allegato 2                                                                                   
Domanda di candidatura,  informativa  ai  sensi  della 
normativa sul trattamento dei dati personali e relativa 
raccolta del consenso al trattamento  
 
Informazioni personali: 
 

Cognome ______________________________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________________________ 

Data di nascita _________________________________________________________________ 

Luogo di nascita _______________________________________________________________ 

Provincia di nascita ____________________________________________________________  

Nazione di nascita _____________________________________________________________ 

Cittadinanza __________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Città di residenza ______________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________________________________________ 

Cellulare ______________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

Informazioni scolastiche – Scuola Secondaria Superiore: 

Tipologia di istituto frequentato __________________________________________________ 

Nome Istituto frequentato _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo dell’Istituto frequentato _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Dichiarazione di interesse a iscriversi al corso di laurea prescelto” - A.A. 2022/2023 

Dichiaro di effettuare la prima immatricolazione all’Anno Accademico 2022/2023 in una 
delle seguenti: 
 
SCELTA n. 1 

 
Università 

 Politecnico di Milano 
 Politecnico di Torino 
 Università di Bari Aldo Moro 
 Università di Bologna 
 Università di Napoli Federico II 
 Università di Padova 
 Università di Palermo 

 
Facoltà ________________________________________________________________________ 

Corso di Laurea ________________________________________________________________ 

Area disciplinare _______________________________________________________________ 

Classe di Laurea ________________________________________________________________ 

 
 

SCELTA n. 2 
 

Università 

 Politecnico di Milano 
 Politecnico di Torino 
 Università di Bari Aldo Moro 
 Università di Bologna 
 Università di Napoli Federico II 
 Università di Padova 
 Università di Palermo 

 
Facoltà ________________________________________________________________________ 

Corso di Laurea ________________________________________________________________ 

Area disciplinare _______________________________________________________________ 

Classe di Laurea ________________________________________________________________ 
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Con la presente la sottoscritta _____________________________________________ dichiara: 
 

 Che nell’anno accademico 2022-2023 effettuerà la prima immatricolazione presso 
un’università fuori dalla propria Regione di residenza, in un corso di laurea triennale 
di primo livello oppure laurea a ciclo unico. 

 Che si impegnerà a compilare il questionario online relativo all’autovalutazione delle 
competenze trasversali, il cui link verrà inviato alla sottoscritta in seguito alla ricezione 
da parte di Aspen Institute Italia della presente candidatura. La compilazione del que-
stionario dovrà essere effettuata entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione del sud-
detto link. 

 Di essere consapevole che Aspen Institute Italia si riserva l’eventuale facoltà di richie-
dere alla candidata di svolgere un colloquio in modalità digitale. 

 Di impegnarsi a inviare entro il 20 ottobre 2022 via e-mail ad Aspen Institute Italia e 
solo in caso di richiesta di Aspen Institute Italia, i seguenti documenti (Articolo 5 del 
Bando): 
a) certificato di iscrizione al corso di laurea previsto nella domanda di candidatura; 
b) trasmissione degli estremi del conto corrente bancario, intestato alla beneficiaria, 

per l’accredito, tramite bonifico bancario e in unica soluzione, dell’importo di euro 
11.000,00 lordi della Borsa di Studio.   

 Di essere consapevole che in caso di rinuncia o abbandono degli studi durante il primo 
anno accademico 2022-2023 di assegnazione della Borsa di Studio, qualsiasi ne sia la 
causa, o in caso di mancato invio entro lo stesso termine di un documento che attesti 
l’aggiornamento della carriera universitaria, la Borsa di Studio viene revocata e il be-
neficiario deve restituire a Aspen Institute Italia l’intero importo della Borsa di studio, 
se corrisposto, entro il 31 dicembre 2023. Qualora la studentessa non provveda ad ef-
fettuare il versamento suddetto, Aspen Institute Italia si riserverà di adire le vie legali 
per il recupero forzoso del proprio credito, maggiorato dei relativi interessi (Articolo 6 
del Regolamento). 

 Di allegare alla presente Domanda di Candidatura i seguenti Allegati: 
a) copia del documento di identità, in corso di validità, comprovante un’età anagra-

fica non superiore a 20 anni alla data di presentazione della domanda di candida-
tura; 

b) copia delle valutazioni finali o di un documento comprovante una media dei voti 
dell’ultimo triennio di scuola superiore non inferiore a 8,5 / 10; 

c) certificato, emesso nel 2022, comprovante la residenza in una delle seguenti Re-
gioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia; 

d) certificato di coefficiente ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente, ai 
sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159) non superiore a euro 40.000,00 (quaranta-
mila) mediante “Attestazione ISEE rilasciata nel 2022 per prestazioni agevolate per 
il Diritto allo Studio Universitario (Sezione “ISEE Università”) con l’indicazione 
del codice fiscale dello studente richiedente”; 

e) curriculum vitae, non superiore alle cinque pagine (inclusi eventuali documenti al-
legati), contenente ogni eventuale elemento utile alla valutazione della candidata 
secondo criteri di merito, incluse attività di studio, conoscenza delle lingue e atti-
vità extracurriculari. Dovranno essere allegati al curriculum vitae attestati o docu-
menti comprovanti quanto indicato.   

 

* * * 
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A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla respon-
sabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. sulla esclusione dalla selezione, ovvero sulla 
esclusione dalla graduatoria e revoca dell’attribuzione della Borsa di Studio, nonché sull’ob-
bligo di restituzione della Borsa, eventualmente conseguenti al provvedimento di aggiudica-
zione emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 
n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara che sono veritiere tutte le in-
formazioni contenute nella domanda di candidatura e nei relativi allegati, nonché nel questio-
nario online relativo all’autovalutazione e in ogni altro documento che venisse anche in se-
guito trasmesso ad Aspen Institute Italia e si impegna a comunicare immediatamente even-
tuali variazioni di dette informazioni rilevanti per la valutazione di Aspen Institute Italia ai 
fini dell’attribuzione della Borsa di Studio. 

 
Data e Luogo,  _______________________________________________________ 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

      Firma della candidata 
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Informativa al trattamento di dati personali 
Domanda di candidatura per l’assegnazione di borse di studio universitarie 

 per donne del Mezzogiorno in corsi di laurea STEM 
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR”), Aspen Institute Italia 
(di seguito, lo “Istituto”) La informa che i Suoi dati personali, da Lei forniti all’Istituto in fase di 
presentazione della domanda di candidatura (di seguito, i “Dati”), formeranno oggetto, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l’attività dell’Istituto, del trattamento di cui all’art. 4, comma 2 del citato Regolamento. 
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 

a) Titolare del Trattamento 

ASPEN INSTITUTE ITALIA (P.IVA 01581941000 - C.F. 06617300584 - Tel. 06.4546891 - Fax 06.6796377 
- e-mail: info@aspeninstitute.it), con sede legale in Roma (00186), Piazza Navona n. 114, in per-
sona del legale rappresentante, Prof. Giulio Tremonti, è titolare del trattamento dei Dati che 
La riguardano (qui di seguito “Titolare del Trattamento”) e che con la domanda di candidatura 
Lei (qui di seguito “Interessato”) ha fornito. 

b) Categorie di Dati Personali trattati 

Le categorie di Dati appartenenti all'Interessato che verranno trattati dal Titolare del Tratta-
mento sono: 

• nome e cognome; 
• altri dati anagrafici (età anagrafica, sesso); 
• indirizzo di residenza/domicilio; 
• rendimento scolastico; 
• indirizzo e-mail; 
• telefono fisso; 
• telefono mobile; 
• competenze trasversali (su questionario online); 
• dati di iscrizione universitaria; 
• estremi del conto corrente bancario (bonifico dell’importo della Borsa) 
• situazione economica della famiglia (attestazione ISEE); 
• attività di studio, conoscenze linguistiche e altri dati (curriculum). 
Il Trattamento potrà riguardare anche Categorie Particolari di Dati (cosiddetti Sensibili) ai sensi 
dell’art. 9, del Regolamento, laddove emergessero dalla domanda di candidatura o dai rela-
tivi documenti ad essa allegati. 

c) Finalità del trattamento 

La raccolta e il trattamento di Dati riferiti all’Interessato sono effettuati al fine di consentire 
all’Istituto di valutare la richiesta del medesimo di ottenere una delle dieci borse di studio 
(“Borse”) che l’Istituto intende conferire a donne del Mezzogiorno che frequentano corsi di 
laurea STEM e consentire in particolare di perseguire le seguenti finalità: 

• finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità 
a ciò legittimate dalla legge; 

• finalità funzionali all’attività dell’Istituto relative alla gestione del bando (“Bando”), se-
condo quanto previsto nel regolamento (“Regolamento”), tra le quali: 
- emissione di documenti amministrativi; 
- valutazione delle candidature e predisposizione della graduatoria; 
- attribuzione della Borsa e comunicazioni inerenti; 
- esecuzione del pagamento dell’importo della Borsa; 
- gestione dell’eventuale revoca e conseguente recupero dell’importo della Borsa (at-

tività giudiziale di recupero forzoso); 
- pubblicazione dell’esito del Bando sul sito web dell’Istituto. 
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d) Soggetti autorizzati e Responsabili del Trattamento 

I Dati dell'Interessato potranno essere resi accessibili per le finalità indicate alla lettera c) a 
dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema (“Incaricati”), nonché a sog-
getti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del Trattamento nell’am-
bito della gestione del Bando, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento (“Re-
sponsabili”). L'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del Trattamento è conoscibile 
a mera richiesta presso il Titolare del Trattamento o inviando una e-mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: BorsaAspen2022@aspeninstitute.it. Si segnala sin d’ora che, ai fini della ge-
stione del Bando e, in particolare, della valutazione delle candidature, l’Istituto si avvarrà del 
supporto della Fondazione Collegio delle Università Milanesi, che è stato appositamente no-
minato quale Responsabile del trattamento.  

Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in 
base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i Dati sono stati raccolti, nel ri-
spetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. In particolare, i Dati sa-
ranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione 
di liste od elenchi. I Dati riferiti all’Interessato sono, o sono stati, conferiti all’Istituto dallo stesso 
Interessato. I Dati potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà cura dell’Isti-
tuto procedere tempestivamente a informare l’Interessato, come previsto dall’art. 14 del Re-
golamento. 

e) Base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei Dati da parte dell'Interessato al Titolare del Trattamento per la finalità di cui 
alla lettera c) è facoltativo e subordinato al consenso esplicito dell'Interessato (art. 6, para-
grafo 1, lett. a) GDPR). L’eventuale rifiuto, pertanto, comporterà l’impossibilità per il Titolare del 
Trattamento di comprendere la candidatura dell’Interessato tra quelle da valutare ai fini del 
Bando.  

Il conferimento di Dati all’Istituto è obbligatorio per i soli Dati, per cui è previsto un obbligo 
normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.). 
Il rifiuto da parte dell’Interessato di fornire i Dati può, in tal caso, determinare la violazione da 
parte dell’Interessato delle norme che stabiliscono tale obbligo (con possibili conseguenze a 
carico dell’Interessato). 

f) Modalità del Trattamento 

I Dati dell'Interessato sono raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle di-
sposizioni del GDPR e della normativa nazionale applicabile, per la sola finalità di cui alla let-
tera c), in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’ac-
cesso o l’utilizzo non autorizzato dei Dati e delle attrezzature impiegate per il trattamento.  

g) Comunicazione dei Dati Personali 

I Dati dell'Interessato raccolti potranno essere comunicati dal Titolare del Trattamento ai se-
guenti soggetti (di seguito “Destinatari”): 

- Amministrazione Finanziaria, Autorità Giudiziaria nonché tutti gli altri soggetti, ai quali la co-
municazione dei Dati dell'Interessato sia obbligatoria per legge, regolamento e/o normativa 
comunitaria; 

- persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto con il Titolare del Trattamento, 
forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a 
quelle del Titolare del Trattamento per la finalità descritta. 

h) Trasferimento di Dati Personali all'estero 

I Dati dell'Interessato potranno, altresì, essere trasferiti dal Titolare del Trattamento verso Paesi 
terzi, ove quest'ultimo ha o avrà proprie sedi. Il trasferimento non necessita di autorizzazioni 
specifiche nel caso in cui tale Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato in 
quanto avviene in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai 
sensi dell'art. 45 del GDPR. 

mailto:BorsaAspen2022@aspeninstitute.it
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In mancanza di una decisione ai sensi dell'art. 45 del GDPR, il Titolare del Trattamento potrà 
trasferire i Dati dell'Interessato verso un Paese terzo solo se sussistono le garanzie e le condizioni 
di cui all'art. 49 del GDPR. 

La gestione e la conservazione dei Dati dell'Interessato avverrà su server ubicati all'interno 
dell'Unione Europea del Titolare del Trattamento e/o di società terze incaricate e debitamente 
nominate quali Responsabili del Trattamento. Resta in ogni caso inteso che il Titolare del Trat-
tamento, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server anche in 
Paesi extra-UE, assicurando in tal caso, sin d'ora, che tale trasferimento avvenga in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili e/o stipulando, se necessario, accordi che garantiscano 
un livello di protezione adeguato e/o adottando clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

i) Periodo di conservazione dei dati 

L'invio tramite la domanda di candidatura e i relativi allegati, facoltativo, esplicito e volontario, 
di Dati dell’Interessato nell’ambito della finalità sopra descritta, comporta la successiva acqui-
sizione dei Dati da parte dell’Istituto, necessari per la valutazione della candidatura dell’Inte-
ressato. I Dati forniti per la richiesta di partecipazione al Bando saranno conservati e utilizzati 
dal Titolare del Trattamento per il periodo necessario alla valutazione della candidatura e, 
successivamente, laddove l’Interessato si aggiudicasse una Borsa ovvero esistano obblighi di 
legge o regolamentari alla conservazione degli stessi, fino a quando lo stesso Interessato non 
eserciterà il diritto di opt-out. Con l'esercizio del diritto alla cancellazione dei Suoi dati, essi ver-
ranno automaticamente distrutti o irreversibilmente anonimizzati. L’Interessato potrà esercitare 
tale diritto semplicemente inviando un’e-mail a: BorsaAspen2022@aspeninstitute.it.  

l) Diritti dell'Interessato. 

L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri Dati, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei Dati che lo riguardano, di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

L'Interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza pregiudizio 
alla liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

L'Interessato ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per 
la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it). 

Ai sensi dell'art. 21 del GDPR il Titolare del Trattamento informa, altresì, l'Interessato che è suo 
diritto opporsi in qualsiasi momento: 

- per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati che lo riguardano 
ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposi-
zioni; 

- al trattamento dei Dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing, compresa la 
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto; 

-  per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati che lo riguardano 
per fini statistici. 

Ai sensi dell'art. 34 del GDPR l'Interessato ha il diritto di essere informato, senza giustificato ri-
tardo, dal Titolare del Trattamento nel caso in cui si verifichi una violazione dei propri Dati e tale 
violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato ai propri diritti e libertà, salvo che 
sussista una delle condizioni previste al comma 3 dell'art. 34 citato. 

I diritti sopra esposti potranno essere esercitati dall'Interessato scrivendo a:  

ASPEN INSTITUTE ITALIA con sede legale in Roma (00186), Piazza Navona n. 114 

o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  

BorsaAspen2022@aspeninstitute.it. 

Roma, 10 febbraio 2022 

Aspen Institute Italia 

mailto:BorsaAspen2022@aspeninstitute.it
http://www.garanteprivacy.it/
mailto:BorsaAspen2022@aspeninstitute.it
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Raccolta del consenso 

Do il consenso al trattamento dei Dati di cui alla lettera b), per le finalità indicate nell'Infor-
mativa. Consapevole che per l'esecuzione delle finalità di cui alla lettera "c) Finalità del 
trattamento" dell'Informativa potranno essere oggetto di trattamento dati sensibili ai sensi 
dell'art. 9 del Regolamento UE 679/2016 

Do il consenso alla comunicazione dei miei Dati di cui alla lettera b), alle categorie di 
soggetti indicati nell'Informativa. Consapevole che per l'esecuzione delle finalità di cui alla 
lettera ""c) Finalità del trattamento" dell'Informativa potranno essere oggetto di comuni-
cazione alle categorie di soggetti indicati al punto " g) Comunicazione dei Dati Personali" 

 

 
  

_____________________________________________________ 
 

      Firma della candidata 
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