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DOMANDA DI AMMISSIONE 
AL BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMIO DI STUDIO A 
RAGAZZE/I ORFANE/I DI VITTIME DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

Alla Presidente del 
Soroptimist International Club Milano Fondatore 
_________________________________________ 

 
La/il sottoscritta/o 
Cognome________________________________________________________________ 
 
Nome 
________________________________________________________________________ 
 

Nella propria qualità di esercente la potestà genitoriale/tutore di 
 
Cognome________________________________________________________________ 
 
Nome 
________________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita ____________________________data di nascita __________________ 
 
Cittadinanza 
________________________________________________________________________ 
 
Residente e/o domiciliata - via ______________________________ n. _______________ 
 
Comune________________________ Prov. ________________ CAP _______________ 
 
Dati di contatto 
Telefono ______________________________ cell. ______________________________ 
 
email 
________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
In favore della/del predetta/o minore di poter partecipare al bando sopra indicato e a tal 
fine  
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D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che la/il 
predetta/o minore è 
 
- orfana/o di madre 

- residente/domiciliata/o in Italia, preferibilmente in Lombardia 

- in possesso del diploma  di______________________________ conseguito presso la 

scuola_______________________ nell’anno scolastico ________________ con la 

votazione finale di ______________ 

 

Allego alla presente domanda i seguenti documenti: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente di chi 

esercita la potestà genitoriale o del tutore e del minore;   

-  eventuale provvedimento giudiziale di nomina del tutore;   

-  in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria titolo di  soggiorno valido 

ed efficace;   

-  dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di orfana/o  di madre, 

firmata da chi esercita  la potestà genitoriale o dal tutore;   

-  titolo di studio di scuola media inferiore (o successivo) con relativa  valutazione;   

-  certificazione di residenza e/o domicilio preferibilmente in  Lombardia o, comunque, 

in altra regione italiana, firmata da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore;   

-  copia attestazione ISEE in corso di validità ovvero altra certificazione attestante il 

reddito/assenza di reddito del richiedente.   

Luogo ……………………………………. (data) …………………………………… 

 

(firma) ……………………………………………   
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS. 196/03 E DELL’ART. 13 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

 
Il “Titolare del trattamento” 
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, 

e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, Soroptimist International Club Milano 
Fondatore, con sede in Milano, via Sant’Antonio n. 5, in persona della Presidente Elena 

Demarziani, soroptimist.mi.fondatore@virgilio.it è il Titolare, ex art. 28 d.lgs. 196/03 e artt. 

4 e 12 del Regolamento Europeo 2016/679, del trattamento dei Suoi dati personali e di 

quelli del la/del minore indicato nella domanda. 

Soroptimist International Club Milano Fondatore La informa pertanto che i dati 

personali acquisiti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti 

informazioni. 

Per "trattamento", (ex art. 4 par. 2 Regolamento Europeo 2016/679), si intende qualsiasi 

operazione o insieme di operazioni, compiuti con o senza l'ausilio di processi automatizzati 

e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

pertinenza e proporzionalità tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti nonché quelli 

della/del minore indicato nella domanda. 

Dati personali raccolti 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a: 

• Dati identificativi (nome e cognome, indirizzo, telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.); 

• Dati relativi all’istruzione; 
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• Dati relativi allo stato di famiglia 

• Dati patrimoniali 

Finalità del trattamento / Base giuridica 
A) Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

1. Esame della candidatura al bando e predisposizione della graduatoria; 

2. Erogazione del premio; 

3. Comunicazioni inerenti il bando 

4. Adempimento di obblighi fiscali o di legge 

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui ai punti A) nn. 1, 2, 3, 4 è 

l’adempimento degli obblighi derivanti dal bando. 

Natura del conferimento dei dati 
II conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 

finalità di cui al punto n. 1, 2, 3, 4 relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale; 

ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per le finalità obbligatorie determinerà 

l’impossibilità del Titolare a dare esecuzione ed adempimento a quanto previsto dal bando 

medesimo e agli obblighi di legge. 

Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, ed inseriti 

nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli 

addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati del 

trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, 

elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel 

rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la 

sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati nel rispetto 

delle finalità dichiarate. 
Durata del trattamento – Periodo di conservazione 
I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il tempo necessario alla svolgimento 

del rapporto giuridico in essere pari a quello intercorrente sino alla proclamazione del 
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vincitore del bando salvo che eventuali disposizioni normative e/o amministrative 

stabiliscano una maggiore durata in relazione ad alcuni dati e limitatamente agli stessi. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ai soggetti e/o alle 

categorie di soggetti sotto indicati:  

• Membri della commissione esaminatrice; 

• autorità competenti e/o Organi di Vigilanza per l’espletamento degli obblighi di 

legge; 

• enti pubblici, pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali; 

• non è prevista la diffusione dei dati personali se non in forma aggregata, anonima e 

non intellegibile; 

• i dati sensibili/particolari non verranno diffusi; 

• non è prevista la trasmissione dei dati personali all’estero. 

Diritti degli interessati 
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 

196/2003 e al Capo III del Regolamento Europeo 2016/679 quali : 

• ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano e che 

riguardano la/ minore indicato nella domanda,  

• ottenere l’accesso ai dati; 

• avere informazioni circa l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il 

trattamento, le categorie di dati personali e sensibili/particolari in questione, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, il periodo di conservazione ovvero i criteri utilizzati per determinare il 

periodo ; 

• ottenere la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di Legge, 

l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati stessi; 

• opporsi al trattamento dei dati stessi; 
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• proporre reclamo a un’autorità di controllo 

nei limiti ed alle condizioni previste dalle predette norme nonché dagli articoli 8, 9 e 10 del 

citato decreto legislativo rivolgendosi a Soroptimist International Club Milano 
Fondatore, con sede in Milano, via Sant’Antonio n. 5, telefonando al numero 

+(39)._02_315617 o inviando una mail all’indirizzo soroptimist.mi.fondatore@virgilio.it.  

La presente comunicazione naturalmente non esclude che altre informazioni siano date 

anche oralmente agli interessati al momento della raccolta dei dati e la sua sottoscrizione 

deve intendersi quale presa visione e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Luogo ……………………………………. (data) …………………………………… 

 

(firma) ……………………………………………   


