DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Si raccomanda di compilare in stampatello tutte le voci indicate. Eventuali omissioni o inesattezze (o
l’incompletezza della documentazione allegata) potranno determinare l’esclusione del candidato dal concorso.
All’Amministrazione del Collegio Ghislieri
Piazza Ghislieri n. 4
27100 PAVIA
F
Il sottoscritto: cognome ................................................................................................................. nome ............................................................................ M
consapevole delle sanzioni penali per il caso di falsa dichiarazione previste dall’art. 26 della Legge 15/1968
richiamato dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. 403/1998, dichiara
(I)

di essere nato il ............................................................ a

.......................................................................................................................................

prov. di

...................

(II)

di essere residente dall’anno ............................... a .............................................................................................. prov. di ..................... cap. ................
via ............................................................................................................................................................ n. tel. ...........................................................................................................
e-mail .................................................................................................................................................. n. fax ............................................................................................................
n. cell. ............................................................................................................................. codice fiscale .........................................................................................................
(III) di non aver riportato condanne penali;
(IV) di essere di sana e robusta costituzione, scevra da infermità e tale da non esigere cure, diete o vigilanze
speciali;
(V) di impegnarsi ad osservare lealmente le condizioni poste dal bando e tutte le norme riguardanti gli alunni
e le alunne del Collegio Ghislieri;
(VI) di aver superato l’Esame di Stato (indicare il tipo di Liceo o di Istituto Tecnico frequentato) ................................
....................................................................................................................................... nell’anno .................................... con la votazione di ...............................;
(VII) di aver conseguito la laurea triennale in .............................................................................................................................................................
con la votazione di .................................... (per i soli candidati che si iscrivono al primo anno di una laurea magistrale);
(VIII) che il proprio nucleo familiare è il seguente:
padre ................................................................................................................. professione .............................................................................................................................
nato a .................................................................................................................................. prov. di ......................... il .....................................................................................
madre ............................................................................................................... professione .............................................................................................................................
nata a .................................................................................................................................. prov. di ......................... il .....................................................................................
fratelli e sorelle n. .................................................................................................
e presenta domanda di ammissione al concorso per i posti vacanti nell’anno accademico 2019 – 2020.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
di iscriversi al ............................ anno di corso per la laurea triennale o a ciclo unico in ..............................................................................
scegliendo le seguenti materie orali: 1) ......................................................................................................................................................................................
2) ......................................................................................................................................................................................
di iscriversi al primo anno di corso per la laurea magistrale in ..............................................................................................................................
Il sottoscritto segnala:
di partecipare anche al concorso IUSS
Data

............................................................................

Firma del candidato ...........................................................................................................................

Il candidato, il padre e la madre dichiarano di aver preso visione dell’informativa, sul retro della presente
domanda.
Firma del candidato ...........................................................................................................................
Firma del padre

......................................................................................................................................

Firma della madre ................................................................................................................................
Il candidato autorizza il trattamento dell’informazione di cui al punto (IV) della presente domanda in
conformità al trattamento di cui alla lettera a) dell’Informativa.
Firma del candidato ...........................................................................................................................

Al candidato
Ai genitori del candidato
Gentili Signori,
in relazione alla partecipazione al concorso di ammissione al Collegio Ghislieri (Concorso) e ai dati
personali riferiti al candidato e ai genitori del candidato contenuti nella domanda di ammissione al concorso
e nei relativi allegati (Dati Personali), il Collegio Ghislieri, in relazione agli obblighi di cui al Regolamento UE
2016/679 e della relativa disciplina applicabile (GDPR), nella sua qualità di titolare del trattamento, rilascia ai
destinatari della presente, la seguente

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR (Informativa)
I Dati Personali vengono trattati dal Collegio Ghislieri per le seguenti finalità e sulla base dei presupposti di
seguito menzionati:
a. per consentire al candidato la partecipazione al Concorso e lo svolgimento delle relative prove e dunque, ai
sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, al fine di dare esecuzione alla domanda di ammissione al
Concorso;
b. per scopi storici, statistici, scientifici, sociali, culturali in genere in coerenza con, e in esecuzione delle
finalità istituzionali del Collegio Ghislieri enunciate nel relativo Statuto, e dunque per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. f) del GDPR. In tal caso i trattamenti vengono
eseguiti, occorrendo, con l’adozione di misure tecniche e organizzative volte a garantire la minimizzazione
dei dati ai sensi dell’art. 89 del GDPR.
Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio in quanto necessario per la partecipazione al Concorso. Il
trattamento dei Dati Personali interviene con strumenti manuali ed elettronici in modo lecito e secondo
correttezza, adottando specifiche misure logiche e informatiche volte a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi. I trattamenti verranno eseguiti dal titolare e/o dal responsabile e/o da soggetti dai medesimi
incaricati. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione, se non in forma anonima, né saranno ceduti a
terzi.
A seguito della conclusione delle operazioni di cui al Concorso, i Dati Personali verranno conservati dal
Collegio Ghislieri e utilizzati, esclusivamente, per le finalità di cui alla suddetta lettera b) e dunque senza limiti
temporali e secondo le modalità ivi indicate.
Il titolare del trattamento è il Collegio Ghislieri (P.zza Ghislieri, 4, 27100 Pavia). Il Responsabile del trattamento
è il Segretario Generale del Collegio (tel. 0382 3786217).
Ai sensi della normativa applicabile, in relazione ai trattamenti oggetto della presente Informativa, vengono
riconosciuti i seguenti diritti:
– ottenere conferma dell'esistenza di Dati Personali dell’interessato e la loro comunicazione;
– ottenere indicazioni sull’origine dei Dati Personali, base giuridica, finalità e modalità del trattamento;
– ottenere indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i Dati Personali possono essere comunicati o che
ne possono venire a conoscenza;
– ottenere indicazioni sul periodo di conservazione dei Dati Personali oppure, se ciò non è possibile, sui criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
– ottenere l’accesso ai Dati Personali, nonché il loro aggiornamento, rettifica, integrazione o, sussistendone i
presupposti, la cancellazione, nonché la limitazione del trattamento, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge:
– proporre reclamo all’Autorità Garante per il Trattamento dei Dati Personali.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile via lettera
raccomandata (P.zza Ghislieri 4, 27100 Pavia), telefax (n. 0382 23752), ovvero e-mail (amministrazione@
ghislieri.it).
Ringraziando per l’attenzione, porgo i migliori saluti.
Il Segretario Generale

