MODULO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
PER ASSEGNI DI RICERCA
Si raccomanda di compilare in stampatello tutte le voci indicate.
Al Collegio Ghislieri
Centro per la Ricerca e la Didattica Universitaria
Piazza Ghislieri, 4
27100 – Pavia
Il sottoscritto: cognome………………...........…….….nome………………..............…..........……M □ F □
codice fiscale: ..................................................................................................................................................
nato il……………………………….a……….…...........………….......………prov. di…........….................
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 assegni di ricerca annuali per giovani
ricercatori che vogliano condurre ricerche in ambito biomedico
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;
- indicazione della struttura di ricerca biologica o clinica presso cui si intende utilizzare l’assegno, con la
dichiarazione di disponibilità ad essere accolti rilasciata dal responsabile della struttura stessa e, nel
caso di ricerche svolte all’estero, con la dichiarazione di assenso rilasciata dal responsabile della
struttura italiana di riferimento;
- programma di ricerca che si intende svolgere;
- elenco delle pubblicazioni;
- altri titoli che si ritengano attinenti alla richiesta di partecipazione al concorso.
Il concorrente dichiara che nel periodo di fruizione dell’assegno (dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020), oltre
all’importo dell’assegno di ricerca di 30.000 euro:
□ non percepirà alcun altro compenso
□ percepirà compensi per un importo lordo di € ………………………………... per le seguenti attività

.………………………………………………………………………………………….………………
Data………………………….

Firma…………………………………………...................

Il candidato dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy sul retro della presente domanda.

Firma…………………………………………...................

Gentile candidato,
ai fini della Sua partecipazione al Concorso bandito dalla Fondazione Ghislieri nonché con riferimento ai Suoi dati personali
contenuti nella domanda di ammissione al Concorso e nei relativi allegati (Dati Personali), la Fondazione 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, Le rilascia la seguente
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (Informativa)
I Dati Personali vengono trattati dalla Fondazione Ghislieri per le seguenti finalità e sulla base dei presupposti di seguito
menzionati:
a) per consentirLe la partecipazione al Concorso e dunque, ai sensi dell’art. 6, par. 1, let. 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, ed in esecuzione alle, finalità
istituzionali della Fondazione Ghislieri siccome enunciate nel relativo Statuto, e dunque per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1, let. f) del GDPR In tal caso i trattamenti vengono eseguiti,
occorrendo, con l’adozione di misure tecniche ed 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 dalla Fondazione Ghislieri
ed 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 la Fondazione Ghislieri (P.zza Ghislieri, 4, 27100 Pavia). Il Responsabile del trattamento è il
Segretario Generale della Fondazione (tel. 03823786217).
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. 038223752) ovvero e-mail (amministrazione@ghislieri.it).

Nel ringraziarLa per l’attenzione, Le porgiamo i nostri migliori saluti.

Il Segretario Generale della Fondazione Ghislieri

