MODULO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE
Bando di concorso per borse residenziali per dottorandi e specializzandi in discipline biomediche
Anno Accademico 2017-2018
Si raccomanda di compilare in stampatello tutte le voci indicate.
Al Collegio Ghislieri
Centro per la Comunicazione e la Ricerca
Piazza Ghislieri, 4
27100 – Pavia

Il sottoscritto: cognome………………...........…….….nome………………..............…..........……M □ F □
nato il……………………………….a……….…...........………….......…………prov. di…........….............
codice fiscale: ..................................................................................................................................................
residente a…………………………..............….......……cap…………………..prov.di………................…
via……………………………………………..……….................……n. tel……........…………….........….
n. fax………………......…….e-mail….............…………………………n. cell…...……………….........…
indirizzo postale a cui inviare le comunicazioni (solo se diverso dalla residenza):
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
laureato in............................................................................................... in data..............................................
presso l’Università ............................................................................... con voti ............................................
Venuto a conoscenza del bando: □ via e-mail
□ dal mio Direttore
□ tramite annuncio su sito internet
□ da un collega □ Altro (specificare).............................................................

presenta domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione di una
borsa residenziale per dottorandi e specializzandi in discipline biomediche.

A tal fine allega i seguenti documenti:
- certificato di laurea con voti riportati nei singoli esami (nel caso di laurea triennale e specialistica
presentare entrambi i certificati);
- curriculum vitae et studiorum;
- certificato dell’Università di Pavia o dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) attestante
l’iscrizione alla scuola di specializzazione o al corso di dottorato;
- elenco delle eventuali pubblicazioni;
- altri titoli che si ritengano attinenti alla richiesta di partecipazione al concorso

Data………………………….

Firma…………………………………………...............

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

1. Finalità del trattamento dei dati
Con i titoli per l’ammissione al concorso si conferiscono al Collegio Ghislieri, “titolare del trattamento”, i dati personali,
anche sensibili, necessari allo svolgimento del concorso.

2. Modalità del trattamento dei dati
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. 196/03.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.
c) I dati sensibili eventualmente raccolti possono essere oggetto di trattamento, con esclusione di comunicazione e
diffusione, nei modi di cui al seguente punto d).
d) Al termine delle operazioni di concorso, i dati personali raccolti possono essere conservati, in forma cartacea o in
archivi informatici, in relazione agli scopi storici, statistici, scientifici, sociali, culturali in genere, propri del Collegio
Ghislieri, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 99 del D.Lgs. 196/03.
e) I dati relativi ai concorrenti non vincitori del concorso non verranno più trattati.
f) Le operazioni di trattamento di cui alla lett. a vengono svolte unicamente a cura del Titolare e/o del Responsabile e degli
Incaricati al trattamento.

3. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto di conferire dati personali impedisce lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
a) I dati personali possono venire a conoscenza degli Incaricati e del Responsabile preposti al trattamento e non sono
soggetti a diffusione.
b) I dati sensibili possono essere comunicati alle autorità competenti, se necessario, per finalità di prevenzione, di
accertamento o di repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

5. Diritti dell'Interessato
a) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, l'Interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che Lo riguardano e la loro messa a disposizione in forma comprensibile.
b) L'Interessato ha diritto ad avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici o informatici, degli estremi identificativi del Titolare e
dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
c) L'Interessato ha inoltre diritto ad ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati inesatti o
incompleti, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla
legge.
d) L’Interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, al trattamento
dei dati o al loro utilizzo.

6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è: Collegio Ghislieri p.zza Ghislieri, 4 – 27100 Pavia (PV).
Il Responsabile del trattamento è il Segretario della Amministrazione del Collegio
(tel. 0382 3786217; fax 0382 23752; e-mail: amministrazione@ghislieri.it).

Il concorrente dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, e di autorizzare il trattamento dei dati personali per il procedimento al quale sono destinati.

Data ............................................................................

Firma del concorrente .....................................................................................................................

