Collegio universitario Don Nicola Mazza

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 2018-2019
Modulo in autocertificazione (D.P.R. 28/12/2000 n.445)

Al Signor Presidente
del Consiglio di Amministrazione del Collegio Universitario Don Nicola Mazza

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato il _________________ a _____________________________________________ prov._____
figlio di/fu ______________________________ e di/fu ___________________________________
residente

in

via/piazza

____________________________________________________

città _________________________________

prov. ____ cap _______ tel. _____/_____________

cell _______________________ e-mail _________________________________________________
chiede di essere ammesso al Concorso dei giorni _______________________ per un posto di studio presso
la Residenza ___________________________ per l'anno accademico 2018/2019.
Eventuale

altro

recapito

diverso

dalla

residenza:

_________________________________________

________________________________________________________________________________
DICHIARA


di accettare la caratterizzazione di Collegio di Merito come è espressa nel bando di concorso;



di possedere la cittadinanza _______________________;



di

[ ] essere prossimo al conseguimento

[ ] aver già conseguito

il titolo di studio in ____________________________________________ presso l’Istituto Superiore
(nome della Scuola )______________________________ con sede in ________________________
nell'anno scolastico __________________ con media dei voti al termine del primo quadrimestre di ____
e votazione all’esame di stato di _____/______ (solo se già superato);


Di [ ] non aver [ ] aver già conseguito in data odierna
la laurea triennale in ______________________________________________________________
presso l’Università di ________________________ con voto di laurea ___ /___;



Di iscriversi all'anno (I, II, III…) ____ del corso di laurea ________________________________________
[ ] triennale

[ ] magistrale [ ] a ciclo unico presso l’Università di _____________________________

Allega alla presente
[ ] Scheda di presentazione personale;
[ ] Copia di un documento di identità;
[ ] Due fotografie recenti in formato tessera;
[ ] Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea di primo livello o a ciclo unico: copia delle pagelle scolastiche degli
ultimi tre anni della scuola superiore e copia del diploma o certificato sostitutivo dell’esame di Stato (solo se già superato).
[ ] Per tutti gli studenti già iscritti all’Università: certificato degli esami sostenuti e piano degli studi;
[ ] Per gli studenti che si iscrivono alla laurea specialistica: certificato di laurea triennale con gli esami sostenuti;
[ ] La dichiarazione ISEE, compilata da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), comprensiva di scheda riassuntiva e di tutti gli allegati;
[ ] Informativa sulla privacy firmata
[ ] Solo per studenti stranieri: dichiarazione di garanzia.

Data_______________

firma _________________________

Il padre/la madre _________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
Artt. 12, 13 e 14 Reg. UE 2016/679
Gentile studente/ssa,
con la presente desideriamo fornirLe le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali
eseguito in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), dal Collegio Universitario Don Nicola
Mazza in qualità di Titolare del trattamento.
I dati da Lei fornitici o altrimenti acquisiti nel corso della Sua presenza in Collegio, potranno formare
oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, oltre che delle altre leggi vigenti
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del nostro Ente. Secondo la normativa indicata,
in relazione alle finalità sopra indicate, il Titolare del trattamento informa che i dati sono trattati sia
in forma cartacea che telematica e/o informatizzata. In ogni caso il trattamento avverrà con strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli obblighi specifici
sanciti dalla normativa. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza
e non eccedenza, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Il trattamento verrà eseguito anche a mezzo di soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 29 GDPR, facenti
parte dell’organico del Titolare e impegnati alla riservatezza, incaricati formalmente e
adeguatamente formati, o a mezzo di Responsabili del trattamento formalmente nominati ai sensi
dell’art. 29 GDPR.
La informiamo che “Collegio Universitario Don Nicola Mazza, Ente Morale di Cultura e Assistenza”,
titolare del trattamento dei Suoi dati, raccoglie e tratta i Suoi dati per le seguenti finalità:
1. l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza;
2. finalità amministrativo contabili;
3. finalità gestionali, analisi di mercato e statistiche, informazioni su future iniziative, servizi e offerte;
4. finalità di istruzione, cultura e tempo libero;
5. finalità di selezione per l’ammissione al Collegio e di riconferma annuale del posto;
6. redazione di bollettini ed altre pubblicazioni;
7. gestione elenchi soci e associati.
Si precisa che il conferimento dei dati personali di cui al punto 1. e 2 è obbligatorio ed il rifiuto a
fornirli determinerà l'impossibilità dell'instaurazione e/o della prosecuzione del rapporto. Il
conferimento dei dati personali di cui al punto 3., 4. 5. 6. non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli
determinerà l'impossibilità dell'instaurazione e/o della prosecuzione del rapporto.
Per consentire la Sua iscrizione, la scrivente potrà trattare anche categorie particolari di dati ai sensi
dell’articolo 9 del Reg. UE 2016/679 cioè i dati idonei a rivelare in particolare lo stato di salute
(certificati medici) e l’origine razziale ed etnica (nazionalità).
I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico,
comunque nel pieno rispetto del Regolamento Europeo e del D.lgs. 196/2003.
I Suoi dati potranno essere comunicati a:
˗ Enti Pubblici in funzione degli obblighi di legge (Questura);
˗ MIUR e Università (nell'ambito dei rapporti di finanziamento e collaborazioni), di norma in
forma di dati statistici;
˗ Conferenza dei Collegi di Merito (per il rilascio del diploma di Collegio e relativo certificato di
competenze);
˗ Pia Società di Don Nicola Mazza, Unione Allievi, Casa Editrice Mazziana (Enti collegati con
l'ente fondatore che contribuiscono a completare le finalità dello stesso nell'ambito dell'attività
di assistenza agli studenti universitari);
˗ Commissione Concorso e Revisione (formata da una rappresentanza di studenti già allievi
del Collegio);
˗ Istituti di credito e compagnie di assicurazione;
˗ Enti di formazione con cui si effettuano collaborazioni;
˗ Uffici Giudiziari;
˗ Prefettura in caso di interventi di protezione civile;

˗

˗

AUSL, Ospedali, Pronto soccorso, Esercenti la professione medica e personale paramedico
in caso di rischio grave, imminente o irreparabile per la salute o l’incolumità fisica
dell’interessato;
Liberi professionisti per gli adempimenti contabili.

Si comunica inoltre che potranno venire a conoscenza dei dati le seguenti categorie di soggetti che
operano all’interno di “Collegio Universitario Don Nicola Mazza, Ente Morale di Cultura e
Assistenza”: incaricati dell’ufficio segreteria, docenti, manutentori degli strumenti elettronici, membri
di organismi statutari di amministrazione, controllo e direzione.
I Suoi dati non saranno comunque soggetti a diffusione. La informiamo, inoltre, che, in occasione di
attività di particolare interesse, feste, manifestazioni, eventi, gite guidate, concorsi, il Collegio
potrebbe realizzare servizi fotografici o riprese visive a ricordo di tali iniziative. Tali immagini
potranno essere esposte o conservate presso gli uffici dell’Ente o pubblicate sulla pagina Facebook
e/o sul sito Internet dell’Ente. L’eventuale opposizione all’utilizzo delle immagini non pregiudica
l’iscrizione.
Tutti i dati verranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità suindicate per cui sono
stati raccolti (in primis, per la gestione e lo svolgimento del rapporto commerciale e contrattuale), nel
rispetto del principio di minimizzazione e limitazione della conservazione ai sensi dell’art. 5 GDPR.
I dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in adesione
ai principi di indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza. Successivamente, venute meno le
predette ragioni del trattamento, i dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente conservati in
forma anonima.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 e,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento, “Collegio
Universitario Don Nicola Mazza – Ente Morale di Cultura e Assistenza”, Via dei Savonarola, 176 35137 Padova (PD), nella persona del Legale rappresentante pro tempore.
L’Ente non ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati.
Il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@collegiomazza.it o al seguente
indirizzo pec: collegiomazza@pec.collegiomazza.it.
Il sito www.collegiomazza.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dalla nostra
società, tra cui le modalità con cui poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti
nominati Responsabili del trattamento.
Maggiori informazioni in merito ai dati conferiti possono essere richieste inviando una mail
all’indirizzo privacy@collegiomazza.it o un fax al numero 049/8719477.
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________________il___________________
Dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati (anche di particolari
categorie) fornitami ai sensi degli artt. 12-14 del Reg. UE 2016/679, e conseguentemente
□ autorizzo “Collegio Universitario Don Nicola Mazza – Ente Morale di Cultura e Assistenza” a
trattare i dati (compresi quelli di categorie particolari) per l’iscrizione al Collegio Universitario Don
Nicola Mazza;
□ autorizzo altresì “Collegio Universitario Don Nicola Mazza – Ente Morale di Cultura e Assistenza”
a comunicare i dati ai soggetti indicati nell’informativa nonché ad inviarmi materiale promozionale
relativo alle attività svolte;
□ autorizzo altresì al trattamento dei dati personali (immagini fotografiche o servizi audiovisivi) per i
fini indicati nella suddetta informativa ed per eventuali pubblicazioni o mostre organizzate dal
Titolare.
Luogo e data __________________________________________________
Firma ________________________________________________________

