
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

   
 

 
 

Premi di studio STEAMiamoci 2021 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

 

All’Università 
degli Studi di Genova 

       
 

 

OGGETTO:  domanda di partecipazione al concorso per l’attribuzione di n. 4 Premi di studio intitolati “Premi di studio 
STEAMiamoci 2021”. 

 
 

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
La sottoscritta ________________________________________    ______________________________________ 

Cognome                     Nome 
 

nata a ___________________________________________ (prov.) ___________________ il ____________________ 

 

di cittadinanza ___________________________ residente in (città) __________________________________________ 
 
prov. _________ (via/piazza) ___________________________________________  n.__________ c.a.p. _____________ 
 
con recapito eletto ai fini del concorso (se diverso dalla residenza) in:  
 

_________________________________________________________________________________________________ 
impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso; 

 
numero di telefono fisso_______________________________ e cellulare ______________________________________ 

 

indirizzo e-mail  __________________________________________________________  matricola n. _______________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso per l’attribuzione di n. 4 Premi di Studio, di importo pari a Euro 1.000,00 lordi cadauno, 

intitolati “Premi di studio STEAMiamoci 2021”. 
 

 

DICHIARA, ALTRESÌ 
 

in collaborazione con 
 



- di essere in possesso del diploma di scuola media superiore _____________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

  conseguito presso _______________________________________________________________________________ 

 in data ________________________ con votazione di _____________________/100; 

 

- di essere regolarmente iscritta, a tempo pieno, per la 1^ volta (prima immatricolazione) nell’a.a. 2020/2021 al 

Corso di Laurea triennale in _______________________________________________________________________ 

dell’ambito STEM presso l’Università degli Studi di Genova e di aver conseguito, ad oggi, n. ________CFU con una 

media ponderata dei voti pari a ______/30;  

 

- di non usufruire per l’a.a. 2020/2021 di altre provvidenze incompatibili con la fruizione del beneficio in oggetto; 
 

- di essere consapevole, nell’ipotesi di usufruire per l’a.a. 2020/2021 di altra provvidenza incompatibile con la fruizione 
del beneficio in oggetto, di avere l’obbligo, se risultata assegnataria del premio di studio, di optare per il godimento 
dell’una o dell’altra provvidenza. 

 
 

La sottoscritta, presa visione dell’informativa in calce riportata (*), autorizza il trattamento dei dati personali per le 
finalità connesse alla presente richiesta, che saranno gestiti secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), come modificato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101.  

 
 La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dai controlli effettuati emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 
 

(Luogo e Data) __________________________________           FIRMA __________________________________ 
 
 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni contattare:  
borse.premi@segreterie.unige.it  
m.benedetto@confindustria.imperia.it 

 
 
 
 

(*) INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

Confindustria Imperia, Permare Srl e Università degli Studi di Genova, in qualità di Titolari del trattamento dei dati 
personali, informano che, in ottemperanza dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, tratteranno gli stessi con le 
modalità e per le finalità di seguito esposte: 

 
• TITOLARI DEL TRATTAMENTO: Confindustria Imperia, viale Matteotti 32, Imperia; Università di Genova, Via Balbi 5, 

Genova, Permare Srl, Via del Castillo 17, Sanremo (IM); 
• 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 Concorso STEAMiamoci 
2021;  

• NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura obbligatoria. Il 
mancato conferimento, parziale o totale, dei dati può comportare l’impossibilità di partecipazione al Bando 
STEAMiamoci; 

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

• PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali saranno trattati e conservati dai Titolari del trattamento per 
l’intera durata della procedura concorsuale;  

• DIRITTI DELL’INTERESSATO: In qualità di soggetto interessato, la candidata 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’interessata potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una e-mail a: 
borse.premi@segreterie.unige.it, info@confindustria.imperia.it. 
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