
 

ALLEGATO LAUREATI 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO ISTITUITO DA 

CONFCOOPERATIVE CAGLIARI PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 
MERITO SCOLASTICO E ACCADEMICO 

(predisposta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 
 

 
        A Confcooperative Cagliari 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________   nato/a il  ______________________________  

a ___________________________ (___ ),  CF ________________________________________ 

residente a ____________________ (____) in Via _________________________n._____ 

C.A.P.__________ Indirizzo e mail __________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Bando istituito da Confcooperative Cagliari per l’assegnazione di borse di merito 

accademico a studenti, figli di soci di Cooperative associate, che conseguono il titolo di Laurea 1° 

livello o di Laurea di 2° livello nell’arco temporale compreso tra dicembre 2019 e ottobre 2020.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria 

responsabilità,  

 
DICHIARA: 

(barrare le caselle di interesse) 

r di essere figlio/a del Sig./Sig.ra______________________________ socio/a della Cooperativa 

associata___________________________________________________________; 

r di aver conseguito in data ___________________ il titolo di:  

r Laurea di 1° livello 

r Laurea di 2° livello  

con votazione ___________________________ ; 



 

r di essersi immatricolato/a al corso di Laurea nell’A.A. _________________________; 

r di aver registrato media ponderata per il conseguimento del titolo di Laurea pari a 

______________________________; 

r di aver realizzato tesi o elaborati inerenti il mondo della cooperazione                              
(riportare titolo e breve sintesi della tesi o dell’elaborato) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

A conferma di quanto sopra dichiarato, allega alla presente domanda: 
• fotocopia del documento d’identità; 
• fotocopia del certificato di conseguimento del titolo con esami, voti e date; 
• fotocopia libretto universitario on line con media ponderata. 

 
Luogo e data        Firma del Dichiarante  

           

____________________________               ___________________________ 

     

FORMULA DI CONSENSO TRATTAMENTO DATI   

Il/la sottoscritto/a _________________________, presa visione dell’informativa privacy, 
conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate 
nella stessa informativa. 

______________, li________________    Firma _____________________ 



 

INFORMATIVA PRIVACY  

 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito 
chiamato GDPR, recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
Confcooperative Cagliari con sede a Cagliari, in via Marche, n. 8, tel.07047419555 e-mail 
cagliari@confcooperative.it, in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. 

I dati verranno utilizzati nell’ambito dell’iniziativa per la quale la presente informativa viene resa 
e saranno utilizzati per il conseguimento delle finalità alla stessa connesse.                      

In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni: 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Per dette finalità la base giuridica del trattamento è la gestione delle domande di partecipazione 
al bando istituito da Confcooperative Cagliari per l’assegnazione di borse di merito scolastico e 
accademico, assegnazione preceduta da una valutazione di criteri stabiliti nel bando stesso e 
richiesti nella domanda in questione; per questa finalità il conferimento dei dati è necessario, 
pertanto, l’eventuale rifiuto di tale conferimento comporterà l’oggettiva impossibilità di 
perseguire le finalità di trattamento di cui alla presente Informativa.  

MODALITA’DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante elaborazioni manuali o strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate 
alle finalità del presente procedimento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati raccolti potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, oltre che ad eventuali 
autorità, organi di vigilanza e di controllo, anche ad altri soggetti, quali enti pubblici, nei 
confronti dei quali la comunicazione dei dati forniti risponde a specifici adempimenti di legge. I 
dati saranno inoltre trattati da soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del 
GDPR, i dati raccolti non sono oggetto di diffusione. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per quattro anni dalla 
conclusione del procedimento di concessione delle Borse. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non saranno trasferiti in paesi non appartenenti 
all’UE. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato nei confronti del titolare ha diritto di accesso ai suoi dati personali, di ottenere la 
rettifica o la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento che lo riguardano, di proporre 
reclamo all'Autorità Garante. 

 

    


