
MODULO DI DOMANDA 
PER  LA RICHIESTA DI  N.1  CONTRIBUTO  IN  FAVORE  DI  STUDENTE/SSA CON
DISABILITA’  INTERVENUTA  A  CAUSA  DI  GRAVI  INFORTUNI  O  MALATTIE
ISCRITTO/A ALLE UNIVERSITÀ DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A.A.2020/2021

Il/La sottoscritto/a:_________________________________________________________________
Nat__ a _____________________________________________ il __________________________
Residente a _____________________________in Via ____________________________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________________________________
Iscritto per l’anno accademico 2020/2021 all’Università di ______________________
al ____anno (indicare anche se in corso o fuori corso) del corso di (tipo corso)_______________  in 
(nome corso)________________________

Codice fiscale ___________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’assegnazione del contributo in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione
Amministrativa,  e  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato;

DICHIARA
- di trovarsi in condizioni di disabilità intervenuta a causa di gravi infortuni o malattie da cui sia 
derivata una significativa compromissione del percorso di vita;
- di essere in possesso di percentuale di invalidità debitamente certificata.

NOTA: descrivere l’evento che ha causato il grave infortunio e come questo o la malattia abbiano
comportato una significativa compromissione del percorso di vita
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI
● certificazione di invalidità civile;
● fotocopia di un valido documento di identità personale

Data _____________ Firma del richiedente________________________________



INFORMATIVA
sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Con la  presente  Informativa  i  Contitolari  del  trattamento,  come di  seguito  definiti,  desiderano
descrivere le finalità per cui raccolgono e trattano i Tuoi Dati personali, come sopra raccolti.

In  particolare,  tale  Informativa  attiene  al  trattamento  posto  in  essere  dai  soggetti,  di  seguito
individuati  come Contitolari,  nella  gestione del Bando di  concorso per l’assegnazione di  n.1
contributo in favore di studente/ssa con disabilità intervenuta a causa di gravi infortuni o
malattie, iscritto/a presso una delle Università del territorio della regione Emilia-Romagna
nell’a.a.2020/2021.
Le presenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso gli studenti interessati,
tramite la ricezione delle domande di partecipazione al Bando, saranno pubblicate unitamente al
Bando:
- per l’Associazione Ico Rosetti onlus sul sito https://associazioneicorosetti.wordpress.com
- per ER.GO sul sito istituzionale alla pagina http://www.er-go.it/index.php?id=7353

CHI SONO I CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO
1. L’ASSOCIAZIONE ICO ROSETTI ONLUS, con sede legale in Bologna, via Murri  n.171,

in persona del proprio rappresentante legale pro tempore; dati di contatto:
PEC: associazioneicorosetti@pec.it; email: associazioneicorosetti@gmail.com

In particolare, l’Associazione Ico Rosetti Onlus persegue i seguenti scopi statutari: 
•  sostenere economicamente il  reinserimento sociale  e l’avviamento allo  studio ed al  lavoro di
giovani che, a seguito di gravi infortuni o malattie, abbiano dovuto rinunciare alla prospettiva di una
attività agonistica o comunque sportiva; 
• raccogliere fondi che possano essere messi a disposizione prioritariamente di tali giovani, ed
eventualmente  anche di  giovani  che  vengano a  trovarsi  improvvisamente  in  condizioni  di
disagio tali da compromettere il loro percorso di vita.

2. ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, con sede legale in Bologna,
via  Santa  Maria  Maggiore  n.4,   in  persona  del  proprio  rappresentante  legale  pro  tempore,
dott.ssa  Patrizia  Mondin;  dati  di  contatto  PEC:  info@postacert.er-go.it;  tel.  051.6436742.  Il
Responsabile  Protezione  Dati  di  ER.GO  è  LEPIDA S.c.p.A.,  con  sede  legale  via  della
Liberazione n. 15, Bologna, tel. 051/6338814; 366/6819199; email: dpo-team@lepida.it; PEC:
segreteria@pec.lepida.it ; referente: dott.ssa Anna Lisa Minghetti.

ER.GO offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta
formazione  artistica  e  musicale  (AFAM) e  degli  altri  Istituti  di  grado universitario  dell'Emilia-
Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di
ricerca,  a  ricercatori  e  professori  provenienti  da  altre  Università  o  Istituti  di  ricerca  italiani  o
stranieri,  ai sensi della normativa nazionale e regionale per il sostegno al Diritto allo Studio
Universitario.  

Entrambi i Contitolari, nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, effettuano il trattamento di
dati personali a loro conferiti nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art.6 del GDPR.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI E LA RELATIVA BASE
GIURIDICA
I suddetti  Contitolari  raccolgono e trattano i  dati  da te  inseriti  su base  volontaria nel  presente
Modulo, per partecipare al Bando di concorso per l’assegnazione di n.1 contributo in favore di

mailto:associazioneicorosetti@pec.it


studente/ssa  con  disabilità  intervenuta  a  causa  di  gravi  infortuni  o  malattie  (evento
traumatico),  iscritto/a  presso  una Università  del  territorio  della  regione  Emilia-Romagna,
nell’a.a.2020/2021,  finanziato  dall’Associazione  Ico  Rosetti  Onlus  e  gestito  con  la
collaborazione di ER.GO.

I dati saranno trattati per perseguire la seguente finalità: istruire le pratiche dei concorrenti, al fine
di  attestare  il  possesso  dei  requisiti  personali  ed  individuare  quindi  il  beneficiario  finale  del
contributo. 
In particolare, ai fini dello svolgimento della complessiva attività di trattamento, l’Associazione Ico
Rosetti Onlus raccoglierà, a mezzo PEC, i dati inseriti nella domanda di partecipazione al Bando, in
particolare: 
• dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; indirizzo di residenza e
cap e comune di residenza o, se diverso, comune di domicilio); 
• indirizzo PEC e e-mail; 
•  certificazione relativa allo stato di invalidità civile; 
•  dati  relativi  allo  status di  studente  universitario  presso  un  Ateneo  del  territorio  regionale
dell’Emilia-Romagna.
  
Il  conferimento  dei  dati  personali  è  volontario,  ma  comunque  necessario  ai  fini
dell’ammissibilità della tua domanda di partecipazione al Bando. 

CON QUALI MODALITA’ E PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI
La raccolta dei tuoi dati coincide con la ricezione della domanda e della documentazione allegata da
parte dell’Associazione Ico Rosetti Onlus, che condividerà dati ed informazioni con ER.GO, per
mezzo di strumenti informatici,  al fine di compiere una valutazione congiunta delle domande e
addivenire, quindi, all’individuazione del beneficiario ed all’assegnazione del contributo. 

La gestione e la conservazione dei tuoi dati personali avverrà per il tempo strettamente necessario a
perseguire le finalità appena menzionate e nel rispetto delle misure di sicurezza informatica attivate
presso ciascun Contitolare, sui rispettivi server ubicati in Italia. 

Inoltre, i tuoi dati potranno essere comunicati ad Organismi di controllo, Autorità giudiziarie e altri
soggetti  ai  quali  la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge.  In nessun caso i  tuoi dati
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. 

QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO 
Durante il  periodo in cui  i  Contitolari  effettuano il  trattamento dei  tuoi  Dati,  puoi  in  qualsiasi
momento esercitare gratuitamente, ai sensi dell’art. 12 del GDPR, i seguenti diritti presso uno dei
Contitolari sopra indicati:
• Diritto di accesso: hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente  i  tuoi  dati  nonché  il  diritto  di  ricevere  ogni  informazione  relativa  al  medesimo
trattamento; 
• Diritto alla rettifica: hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati in nostro possesso, qualora gli
stessi siano incompleti o inesatti; 
• Diritto alla cancellazione (cd. “Diritto all’oblio”): in talune circostanze, hai il diritto di ottenere la
cancellazione dei tuoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge; 
• Diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere
la limitazione del trattamento concernente tuoi dati qualora non rilevante ai fini della prosecuzione
del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge; 
• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo:  qualora desideri  proporre un reclamo in
merito alle modalità con cui i tuoi dati sono trattati dai Contitolari, ovvero in merito alla gestione di



un reclamo da  te  proposto,  hai  il  diritto  di  presentare  un’istanza  direttamente  al  Garante  della
Protezione dei dati personali.

Data _______________     

Firma del richiedente per presa visione________________________________


