
Modulo di richiesta 
Bando STEAMiamoci e  

Premio Maria Gaetana Agnesi 
 
 

Nome…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cognome………………………………………………………………………………………………... 
 
Data di nascita………………………………………………………………………………………….. 
 
Matricola………………………………………………………………………………………............... 
 
Mail………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono…………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Dichiara 

- di avere una media ponderata dei voti (ottenuta alla data di presentazione della domanda) 

pari a ...........................; 

- di aver acquisito un numero CFU pari a ...........................; 

- di aver conseguito presso l’Istituto ............................ diploma di Scuola Superiore con la 

votazione di ................................;  

- di essere regolarmente iscritta al primo anno del corso di laurea di informatica 

dell’Università Milano Bicocca; 

- di aver letto il regolamento del bando in oggetto, accettandone il contenuto, e di accettare 

che l’eventuale assegnazione della borsa di studio e/o del premio potrà essere revocata 

qualora risulti la non veridicità delle dichiarazioni sopra rilasciate, impregiudicato ogni 

rimedio, anche legale, in capo ad Assolombarda in difesa dei propri interessi e diritti; 

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto 

nell’informativa in calce. 

 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni contattare: federica.cardona@assolombarda.it 
 
 

INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi in qualità di Titolare del trattamento 
desidera informarla che, in ottemperanza dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, tratta il Suoi 
dati personali con le modalità e per la finalità di seguito esposta  

mailto:federica.cardona@assolombarda.it


 TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi 
via Pantano, 9 – Milano 

 DATI TRATTATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I dati personali identificativi, quali nome e cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono/fax, e-
mail, sono trattati per la partecipazione al Bando STEAMiamoci e Premio Maria Gaetana 
Agnesi  

 NATURA DEL CONFERIMENTO Il conferimento dei Suoi dati personali relativi al trattamento ha 
natura obbligatoria. Il mancato conferimento, parziale o totale, dei dati può comportare la 
parziale o totale impossibilità di partecipazione al Bando STEAMiamoci e al Premio Maria 
Gaetana Agnesi.  

 TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
Non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali verso Paesi Terzi extra UE, né verso 
organizzazioni internazionali. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali saranno trattati e conservati dal Titolare del trattamento per l’intera 
durata del Bando al termine del quale saranno cancellati.  

 DIRITTI DELL’INTERESSATO Nella Sua qualità di Interessato può esercitare i diritti di cui agli 
articoli da 15 a 21 e 77 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 
trattamento, portabilità dei dati, opposizione, reclamo). L’interessato potrà in qualsiasi 
momento esercitare i propri diritti inviando una e-mail a: 
federica.cardona@assolombarda.it 

 
 
 
Data e Luogo: 
Firma: 
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