BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO
SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE

A LAUREATI IN

1) E’ indetto un concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio di € 1.000,00
ciascuna a studenti laureati nel corso di laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute e
residenti nei Comuni di Gioiosa Marea e Piraino;
2) L’assegnazione della borsa è finalizzata a promuovere ed incentivare la cultura e
la pratica delle discipline sportive nei comuni di Gioiosa Marea e Piraino.
3) Possono partecipare al concorso coloro che abbiano conseguito la laurea tra il 1°
agosto 2019 ed il 30 settembre 2022.
4) L’assegnazione della borsa di studio avverrà sulla base della valutazione del voto
di laurea e di un elaborato che i concorrenti dovranno presentare, contenente
proposte progettuali, idee e soluzioni per incentivare e migliorare la cultura e la
pratica delle discipline sportive nei comuni di Gioiosa Marea e Piraino.
I
partecipanti garantiscono che gli elaborati sono frutto del proprio lavoro e, quindi,
liberi da obblighi nei confronti dei terzi.
5) La valutazione dei titoli e degli elaborati sarà effettuata da una commissione
appositamente nominata dalla Fondazione. Il giudizio in base al quale è assegnata la
borsa di studio è insindacabile e inappellabile.
6) I dati personali forniti con le domande saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al
regolamento UE 2016/679 (GDPR).
La Fondazione si riserva il diritto di procedere a tutti gli accertamenti che riterrà
opportuni in merito alle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda e in caso di
dichiarazioni mendaci la Fondazione procederà ad escludere il candidato e alla
revoca dell'eventuale assegnazione della borsa di studio.
7) I candidati dovranno redigere la domanda di partecipazione su apposito modulo,
allegato al presente bando, prelevabile dal sito www.fondazionefedericoamato.it,
o dagli altri siti sui quali il bando sarà pubblicato, o richiesto alla fondazione presso
la sede amministrativa di Gioiosa Marea via Fratelli Bandiera, 18, oppure per e-mail
all'indirizzo info@fondazionefedericoamato.it ed inviarla
alla Fondazione
Federico Amato, via F.lli Bandiera n. 18, Gioiosa Marea, a mezzo posta con racc.ta
a.r. o a mezzo pec all'indirizzo fondazionefedericoamato@pec.it, o mediante
consegna diretta, entro e non oltre il 20 ottobre 2022. Alla domanda dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 1) certificato di laurea,
con indicazione della votazione conseguita; 2) elaborato contenente la proposta
progettuale; 3) autocertificazione attestante la residenza nel Comune di Gioiosa
Marea o in quello di Piraino; 4) fotocopia di un documento di identità; 5) modulo di
consenso al trattamento dei dati personali.
8) I vincitori verranno avvisati e la consegna delle borse di studio avverrà in data 23
ottobre 2022 in occasione del 3° memorial Federico Amato
Gioiosa Marea, 03/10/2022
Il Presidente
(avv. Vincenzo Amato)

Spett.le
FONDAZIONE FEDERICO AMATO
Via F.lli Bandiera n. 18
98063 GIOIOSA MAREA (ME)
… I… sottoscritt ………………………………………………………………………………..
nat.. a …………………………….. (prov. ………) il …………………………………………..
residente a ……………………………. in via …………………………………………………
tel ……….……………

e-mail ………………………………………….……………………….

cod. fisc. ………………………………….
avendo conseguito la laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute, nell’Università di
___________________________ in data …………................. con votazione ……………..
CHIEDE
di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di 2 borse di studio di € 1.000,00 cadauna ai
sensi di quanto disposto dal bando della Fondazione Federico Amato, di cui dichiara di esserne a
conoscenza e di accettarne incondizionatamente le norme ed allega i seguenti documenti:
1) certificato di laurea con indicazione del voto conseguito.
2) elaborato contenente la proposta progettuale prevista dal bando;
3) autocertificazione residenza;
4) copia documento di identità;
5) consenso al trattamento dei dati personali (modello privacy).
Data ……………

FIRMA
……………………………

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Gentile
Sig./Sig.ra_________________________________________________ nato il ___________________
a_______________________________________________, C.F. ______________________________
residente___________________________________________________________________________
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti
da questo studio saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei
richiesto.
In particolare i suoi dati personali saranno utilizzati per:
1) espletamento della finalità istituzionale attinente l’erogazione di borse di studio;
2) ottemperanza ad ogni obbligo di legge, connesso a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili,
relativamente all’erogazione delle borse stesse.
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato
attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e
giudiziari è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al
punto a).
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori
esterni, domiciliatari, controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i quali
la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità di
cui al punto a). I dati personali non sono soggetti a diffusione.
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi
dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione
internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o
meno una decisione de adeguatezza della Commissioone Ue.
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento
dell’attività e comunque non superiore a dieci anni.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è la Fondazione Federico Amato, con
sede legale in Piraino, via Passoforno 55 e sede amministrativa in Gioiosa Marea, via F.lli Bandiera n. 18.
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto :
- all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
pec o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Fondazione Federico Amato, via Fratelli Bandiera, n. 18,
Gioiosa Marea, pec: fondazionefedericoamato@pec.it - fax 0941/013005
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
____________________________Lì______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a______________________________________________ nato il ___________________
a_______________________________________________, C.F. ______________________________
residente___________________________________________________________________________
Essendo stato informato:
- dell’identità del titolare del trattamento dei dati
- dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,
- della misura modalità con le quali il trattamento avviene
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali l
- del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
____________________________, Li_______________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

