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Scheda di adesione al concorso per l’assegnazione di n.3 borse di studio 

“Associazione Istituto per la Mediazione e Conciliazione IMC” 

 

Il/la sottoscritto/a              

nato/a a          (       ) il          /         /          

residente a        in Via/Piazza      civ. ___, 

C.F.                         n. documento di identità           

Tel.                                           /                                                           Cell.               /      

email    @      studente della classe       

 

CHIEDE 
 

di partecipare al primo Concorso per l’assegnazione di n. 3  borse di studio “Associazione Istituto per la Conciliazione e Mediazione 

IMC” indetto dall’Associazione Istituto per la Conciliazione e Mediazione IMC con sede in Brescia via Dalmazia 17/B con il seguente 

elaborato  

titolo 

DICHIARO 

 di aver preso visione del regolamento del Concorso per l’assegnazione di n.  3   borse di studio “Associazione Istituto per la 

Mediazione e Conciliazione IMC” e di accettarlo in ogni sua parte; 

 che l’elaborato consegnato è produzione esclusiva del proprio ingegno; 

ACCONSENTO 

 la pubblicazione del mio elaborato dopo la conclusione del concorso, senza ulteriori riconoscimenti per i diritti d’autore; 

   la pubblicazione del nome e delle fotografie della cerimonia di premiazione sul sito internet dell’Associazione Istituto per la 

Mediazione e Conciliazione IMC 

AUTORIZZO 

 il trattamento dei dati personali sopra riportati per le finalità del concorso ai sensi del DL 196/2003 

Si allegano: 

1. copie richieste dell’elaborato; 

2. copia documento d’identità valido del partecipante; 

3. copia documento d’identità valido del genitore o di colui che ne fa le veci del partecipante minorenne; 

 

Luogo e data           Il richiedente 

          ----------------------------------------Il  

genitore esercente la patria potestà o chi ne fa le veci (nel caso in cui il partecipante sia minorenne) 

              

          ----------------------------------------
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Trattamento dati – Informativa ex D.Lgs. 196/03 

Tutti i dati forniti dall’utente sono controllati dall’Associazione IMC, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati", attraverso l'operato del personale interno alla Sua 

struttura. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali  che l’utente fornisce, autorizzandone il trattamento ai sensi della Legge n. 

196/2003, vengono tutelati dall’Associazione IMC ed utilizzati per rispondere a quesiti dell’utente, per fornire le informazioni richieste o per contattare l’utente in merito 

ai servizi forniti. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), La informiamo sui trattamenti che intendiamo effettuare 

sui dati personali che ci vengono forniti. 

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha le seguenti finalità: a) esecuzione del bando “Concorso Borsa di studio”  

 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

3. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO DI RISPONDERE  

Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità di cui alle lettere a),b), c) del punto 1 della presente informativa potrebbe 

comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio; 

Per  opporsi al trattamento in relazione  al punto 1)  è sufficiente inviare una e-mail avente ad oggetto: “Trattamento dei dati personali” seguito dal cognome 

dell’utente che la invia, all'indirizzo info@associazioneimc.it 

 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento. 

I dati personali saranno comunicati anche ad altri soggetti, saranno oggetto di diffusione , a studi professionali, aziende ed Enti in quanto partecipi ai fini 

dell’espletamento della nostra attività, nonché nell’ambito  degli obblighi normativi e fiscali ad essa connessi. 

In ogni momento l’utente potrà chiedere l’elenco degli Enti e delle Aziende a cui i suoi dati sono stati comunicati per assolvere al contratto esercitando i suoi diritti 

come specificato al punto 6 della presente informativa. 

 

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE 

Il titolare del trattamento è: 

Associazione IMC – Istituto per la Mediazione e la Conciliazione 

25126 – Brescia,ViaDalmazia 17/B 

Tel. 030. 2807180 

Fax:030.5533171 

info@associazioneimc.it 

http://www.associazioneimc.it 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 (diritto di accesso). 

 

Luogo e data 

           Firma per accettazione 
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