Spett. Fondazione Benetton Studi Ricerche
Via Cornarotta 7
31100 Treviso

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA BORSA DI STUDIO SUL PAESAGGIO,
QUINTA EDIZIONE 2019/2020

Il/la sottoscritto/a:
cognome:
nome:
nato/a a:

il:

residente a (indirizzo completo):

domiciliato/a a (indirizzo completo, se diverso da quello di residenza):

indirizzo e mail:
recapito telefonico:
contatto skype:
titolo di studio:
estremi documento di identità:
codice fiscale:
eventuale partita IVA (ai fini della borsa non è richiesta):
chiede
di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio sul paesaggio bandita da
Fondazione Benetton Studi Ricerche, quinta edizione, 2019/2020 e allega, alla presente, i documenti
prescritti dal bando;
Inoltre chiede di ricevere informazioni sulle prossime iniziative della Fondazione Benetton Studi Ricerche
SI
NO
(barrare la voce che interessa)
Il sottoscritto, letta l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente documento, autorizza
al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate.

[Luogo, data e firma]

Gentile Signora / Gentile Signore,
nel rispetto della normativa sulla privacy, Fondazione Benetton, fondazione privata senza fini di lucro,
desidera fornirLe alcune informazioni sul trattamento dei dati personali da Lei forniti attraverso la
compilazione della domanda di partecipazione alla selezione per la borsa di studio sul paesaggio (di seguito
“Borsa di Studio”).
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato ai fini di consentirci la selezione del vincitore assegnatario
della Borsa di Studio nonché per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Fondazione correlati allo
svolgimento di alcune attività a fini organizzativi ed amministrativi interni (ad esempio per comunicarle nuove
iniziative da parte della Fondazione).
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per tali finalità ed in mancanza Fondazione Benetton non
sarebbe in grado di consentirle di partecipare alla selezione per l’assegnazione della Borsa di Studio. La
base giuridica del trattamento è il suo consenso.
La nostra Fondazione conserverà i Suoi dati personali per il tempo necessario alla scelta del candidato
assegnatario mentre, qualora ci abbia chiesto di ricevere informazioni sulle nuove iniziative di Fondazione,
per la sola finalità di comunicazione delle suddette informazioni, fino a quando Lei non ne chieda la
cancellazione.
I Suoi dati personali potranno essere trattati anche con strumenti elettronici e comunicati ai nostri uffici a ciò
preposti (es.: Segreteria Generale) ed ai relativi addetti autorizzati al trattamento di tali dati per le finalità
indicate nei punti che precedono.
Le ricordiamo che lei ha il diritto di chiedere a Fondazione Benetton di accedere ai Suoi dati personali e di
rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al
loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.
Le confermiamo che il titolare del trattamento dei Suoi dati è Fondazione Benetton, con sede in Treviso, Via
Cornarotta 7-9, e-mail: fondazione.benetton@pec.it
Per le richieste di esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi alla Direzione della ns. Fondazione, ai recapiti
sopra indicati.
Le ricordiamo, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
ove lo ritenga necessario in relazione ad eventuale violazioni dei Suoi diritti in materia di protezione dei dati.

