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La differenza maschile e l’inviolabilità del corpo femminile 

Corso di perfezionamento - Modulo di iscrizione anno 2020/21 

 

Coordinamento scientifico:  

prof. Marco Deriu - Università degli Studi di Parma 

prof.ssa Annarosa Buttarelli - Scuola di Alta Formazione per Donne di Governo 

 

All’attenzione della Direttrice scientifica Prof.ssa Annarosa Buttarelli 

 

Io sottoscritto/a 

 
Cognome e Nome ______________________________________________________________ 

Data di nascita ______________________________________________________________ 

Comune/Provincia ______________________________________________________________ 

Nazione  ______________________________________________________________ 

Cittadinanza ______________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

  

Indirizzo ______________________________________________________________ 

Via/Piazza/numero civico ______________________________________________________________ 

CAP/Città/Provincia ______________________________________________________________ 

Numero di telefono ______________________________________________________________ 

Indirizzo email ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

Residenza Da compilare solo se differente dall’indirizzo 

Via/Piazza/numero civico ______________________________________________________________ 

CAP/Città/Provincia ______________________________________________________________ 

 

Chiedo di essere iscritto/a al modulo del corso di perfezionamento in oggetto e allego: 

 

-specificare modulo scelto 

______________________________________________________________________________ 

 copia fronte e retro del Documento di identità 

 copia Curriculum Vitae e/o riferimento pagine Linkedin: 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 copia del bonifico bancario pari a €100,00 moltiplicato per il numero dei moduli scelti. 

IBAN Banca Intesa C/C Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo 

IT28S0306909606100000162444 

CAUSALE: Iscrizione Corso di perfezionamento NOME e COGNOME  
 

 

Data e Firma _________________________________________________  
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

 

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione 

al bando o comunque acquisiti a tal fine è la  

Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo 

con sede legale in via Grioli 40 46100 Mantova 

e-mail: info@scuolaperdonnedigoverno.it  

tel. +39 3703389107 

 

Finalità del trattamento e base giuridica - I dati forniti dai candidati mediante la compilazione del 

modulo di iscrizione sono trattati per espletare le attività inerenti e conseguenti al bando e per 

adempiere ai connessi obblighi di legge. 

In particolare le finalità sono: 

 Effettuare la registrazione dei candidati 

 Verificare il possesso dei requisiti di partecipazione 

 Effettuare la selezione dei candidati 

 Effettuare le comunicazioni alle Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 

interessate alla selezione 

 In caso di superamento della selezione, procedere alla liquidazione della borsa di studio 

assegnata 

 Espletare le attività amministrative e contabili della Fondazione 

 Adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un Regolamento dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità 

 Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio l’eventuale diritto di difesa in giudizio 

Per le finalità sopra indicate il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per la 

partecipazione al Bando di concorso. Il mancato conferimento determina l’impossibilità di prendere 

parte al Bando di concorso, pertanto la base giuridica del relativo trattamento è il corretto 

svolgimento del medesimo, quale contratto di cui l’interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Modalità del trattamento - I dati personali possono essere trattati mediante strumenti manuali, 

informatici o telematici, presso la sede della Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di 

Governo, da dipendenti e/o collaboratori, che nell’espletamento della loro normale attività di 

lavoro e/o di collaborazione, operano sotto la diretta autorità della Fondazione e sono autorizzati al 

trattamento. 

 

Destinatari dei dati - In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente 

pertinenti alle medesime, i dati personali indicati nel “Modulo di Iscrizione” saranno o potranno essere 

comunicati ai seguenti soggetti:(i) Amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente 

interessate alla selezione;(ii) Istituti di credito per disposizioni di pagamento o altre attività finanziarie 

strumentali all’assegnazione della borsa di studio;(iii) ai consulenti esterni nominati quali Responsabili 

del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I dati personali non sono trasferiti al di fuori 

dell'Unione Europea. 

 

Conservazione dei dati- I dati personali vengono conservati per il periodo di durata del bado e per 

il tempo necessario ad espletare le attività connesse. Dopo l’assegnazione della borsa di studio i dati 

necessari per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente vengono conservati 

per il periodo di 10 (dieci) anni; gli altri dati vengono conservati per il periodo di 4 (quattro) anni. I 

dati personali potranno essere conservati per un periodo superiore nel caso di eventuali contenziosi, 
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per tutto il periodo di durata degli stessi, per consentire l’esercizio del diritto di difesa del Titolare in 

sede giudiziale e stragiudiziale. 

 

Diritti degli interessati (Artt. 15 e seguenti del GDPR). 

Art. 15 Diritto di accesso, comprensivo del diritto di ottenere l’indicazione del periodo di 

conservazione dei dati personali previsto, oppure se non è possibile i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo. Diritto di ottenere indicazione sull’origine dei dati raccolti, nonché delle finalità e delle 

modalità di trattamento. Diritto di proporre in qualsiasi momento reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante Privacy: Piazza Venezia n. 11, 00187 ROMA, Tel. +39 06 696771 - PEC: 

protocollo@pec.gpdp.it); Art. 16 Diritto dell’interessato di ottenere l’aggiornamento, la rettifica 

ovvero l’integrazione dei dati personali; Art. 17 Diritto alla cancellazione e diritto all’oblio; Art. 18 

Diritto di limitazione di trattamento, quando previsto; Art. 19 Obbligo del titolare di notificare la 

rettifica, cancellazione e/o limitazione; Art. 20 Diritto alla portabilità dei dati, qualora la tecnologia 

in essere lo permetta; Art. 21 Diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, nel caso in cui il trattamento sia effettuato nell’esercizio di pubblici poteri o 

nello svolgimento di un compito di interesse pubblico oppure se è effettuato il base al legittimo 

interesse del titolar; Art. 22 Diritto di ottenere indicazioni sull’esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione.  

 

Istanze degli interessati - Le istanze relative all’esercizio dei diritti sopra elencati potranno essere 

presentate dagli Interessati al Titolare del trattamento al seguente indirizzo: 

info@scuolaperdonnedigoverno.it 

 

 

 

o Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali 

da parte della Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo ex art. 13 e 14 

del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

Data e Firma 

 

 

_________________________________________________      
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