
 Prot. 

 

All’Università Campus Bio-Medico di Roma  
Ufficio Diritto allo Studio  

 
 
 
 
 

..l.. sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a  a ___________________________________(______) il ______/____/_________ 

residente a ________________Via ______________________________________________ 

cell. ______________________ e-mail ___________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, 
ai sensi e per gli effetti dell’art 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
Di aver conseguito presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma: 

□ Laurea in ________________________________________________________________ 

□ Laurea Specialistica/Magistrale in _____________________________________________ 

□ Master di I Livello _________________________________________________________ 

□ Master di II Livello ________________________________________________________ 

 
Titolo della tesi / project work:  ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

Data di discussione della tesi/project work: ________________________________________  
 
Di non rientrare in alcuna delle seguenti categorie: 
a. rotariani attivi e onorari; 
b. dipendenti di club, distretti o altri organismi rotariani; 
c. coniugi, discendenti diretti, coniugi di discendenti diretti e ascendenti diretti di persone di cui 

ai precedenti punti a) e ); 
d. dipendenti di agenzie, organizzazioni o istituzioni partner della Fondazione Rotary o del Rotary 

International; 
e. ex rotariani e rotariani onorari, dimissionari negli ultimi trentasei mesi. 
 
CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio Rotary 
Club “Roma Leonardo Da Vinci” in memoria del socio “Luciano Pucci” messo a bando 
dall’Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con il Rotary Club “Roma 
Leonardo Da Vinci” con D.R. 16 aprile 2021, n. 230. 
 
Allega, inoltre, alla presente copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Roma,                                                                     
                                                      Firma del dichiarante 
         



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”) 

nell’ambito del Bando di concorso per collaborazioni part-time degli studenti di UCBM 

 

La presente informativa deve intendersi integrativa dell’informativa generale per gli studenti dell’Università Campus Bio Medico 

di Roma, resa al momento dell’immatricolazione e disponibile sul portale di Ateneo ESSE3.  

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito 

l’“UCBM”), con sede legale a Roma, in Via Álvaro del Portillo n. 21.  

 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito il “Data Protection Officer” o “DPO”) è 

contattabile ai seguenti indirizzi: 

 e-mail, all’indirizzo: dpo@unicampus.it; 

 posta ordinaria, all’indirizzo dell’Università Campus Bio-Medico, con sede in Roma (RM) alla via 

Alvaro del Portillo, n. 21, CAP 00128, c.a. del Data Protection Officer. 

 

2. Categorie e tipi di dati personali oggetto del trattamento 

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali in ragione della Sua candidatura al presente bando di concorso per 

l’assegnazione delle borse di studio di cui al Decreto del Rettore dell’UCBM n. 230/2021.  

Il Titolare tratterà Suoi dati personali che appartengono alla categoria dei dati comuni, tra cui i Suoi dati 

anagrafici  (tra cui nome, cognome, nazionalità, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale 

ecc.), i Suoi dati di contatto, le informazioni relative al Suo curriculum formativo compresa la Sua carriera 

universitaria (tra cui il corso di studi da Lei frequentato (di seguito congiuntamente “Dati Personali”). 

 

 

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche 

I Suoi Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) per il perseguimento delle attività istituzionali di UCBM (che comportano la necessità di verificare i 

requisiti di accesso al concorso secondo quanto previsto dal bando per l’assegnazione del Premio); ciò 

sulla base dell’art. 6, par. 1 lett. e) del GDPR, anche tenuto conto di quanto previsto dal relativo 

Decreto del Rettore dell’UCBM  n. 230/2021. 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità suddette è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente 

bando di concorso e alla relativa valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento di tali 

dati non consentirà al UCBM di farLa partecipare al predetto bando.  

 

Una volta conferiti i dati personali, i suoi dati potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

b) adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità 

italiane, europee ed internazionali competenti; ciò sulla base dell’art. 6.1.c) del GDPR; 

c) per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria sulla base degli artt. 6.1.f) e 9.2.f) del 

GDPR. 

 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali 

da garantire la minimizzazione, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici 

obblighi sanciti dalla legge. 

 

mailto:dpo@unicampus.it


 

 

 

5. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con i soggetti indicati di seguito 

(“Destinatari”): 

i) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento  

ii) soggetti, enti od autorità, autonomi titolari, a cui sia necessario comunicare i Suoi dati per svolgere 

le attività strettamente correlate alle finalità suddette; 

iii) persone autorizzate dal Titolare ex artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 (cd. 

“Codice privacy”) al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente 

correlate alle finalità suddette, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato 

obbligo legale di riservatezza (es. docenti, dipendenti, collaboratori, amministratori di sistema ecc.); 

 

Si informa che per far fronte ad obblighi normativi incombenti sul Titolare, le Sue informazioni anagrafiche 

e relative all’assegnazione a Suo favore del Premio saranno pubblicati on-line sul portale di UCBM 

nell’ambito della pubblicazione della graduatoria.  

Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o il DPO agli indirizzi di contatto sopraindicati. 

 

 

6. Trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale  

Il Titolare non trasferisce i Suoi dati verso un Paese extra SEE (Spazio Economico Europeo) e/o 

un’organizzazione internazionale.  

Per quanto concerne l’eventuale futuro trasferimento dei dati personali verso Paesi extra Spazio Economico 

Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali, il Titolare rende noto che l’eventuale trattamento avverrà 

nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge, quali ad esempio il 

consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la 

selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei Dati, nel rispetto delle 

raccomandazioni 2/2020 dell’European Data Protection Board.  Maggiori informazioni sono disponibili 

presso il Titolare o al DPO scrivendo agli indirizzi sopraindicati.  

 

7. Periodo di conservazione dei dati 

 

I Suoi dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono 

stati raccolti nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione del trattamento e di limitazione della finalità 

di cui all’rt. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. Il Titolare potrebbe conservare alcuni Suoi dati personali anche 

dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge. 

È fatta salva l’ulteriore conservazione dei Suoi dati personali per eventuali esigenze difensive sopravvenute 

o per ulteriori periodi di conservazione richiesti dalle autorità competenti. 

Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o il DPO ai recapiti sopraindicati 

 

 

8. I Suoi diritti privacy ex artt. 15-22 del GDPR 

 

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati personali che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-

22 del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica (ex art. 16), la cancellazione (ex art. 17), la 

limitazione (ex art. 18) e la portabilità dei dati (ex art. 20), di non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La 

riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (ex art. 22). La informiamo, 

inoltre, che in qualsiasi momento potrà revocare i consensi prestati senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso (art. 7 del Regolamento).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915


 

 

 

Lei può formulare, inoltre, una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi Dati Personali ex art. 21 del 

Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di 

valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per 

procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.  

 

Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. 

 

9. Reclamo Garante 

 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di 

quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, come previsto dall'art. 

77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 

  

 

 

 

 
 


