
 

1 

Settore Segreterie Studenti  
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 305361 
settore.segreteriestudenti@uniurb.it 
 
 

Fac-simile della domanda di partecipazione 
Al Direttore  
del Corso di Alta Specializzazione in  
Scienze Religiose 
Piazza Rinascimento 7 
61029 Urbino PU 

 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..…………………... 

nato/a  a ………………………………………….……. (prov……..), codice fiscale ……………………………..……….. 

residente a …………………………………. (prov. ……).via/piazza ………………....….………………(cap……….….)  

indirizzo e-mail……………………………………………… n. telefonico ……………..…..cell………………..…..……... 

(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sopravvenuta) 

regolarmente iscritto/a al 

o primo anno 

o secondo anno 

del Corso di Alta Specializzazione in Scienze Religiose per l’a.a. 2018-19,  

n. matricola……………………………… 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso per l’attribuzione di 
o n. 3 borse di studio di € 400.00 a parziale copertu ra del contributo di iscrizione  da destinare a studenti 

regolarmente iscritti al primo anno del Biennio di Alta Specializzazione in Scienze Religiose per l’a.a. 2018-19; 

o n. 3 borse di studio di € 400.00 a parziale copertu ra del contributo di iscrizione  da destinare a studenti 
regolarmente iscritti al secondo anno del Biennio di Alta Specializzazione in Scienze Religiose per l’a.a. 2018-19; 

messe a disposizione dall’Istituto Superiore di Scienze religiose “I. Mancini” e dal Consiglio di Amministrazione del 
Patrimonio del Collegio Raffaello e del Legato Albani.  
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti della Legge n. 183 del 2/11/2011 art. 15 
di autorizzare l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo al trattamento dei dati personali ai fini del concorso. 
 

A tale scopo il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

• autocertificazione del titolo di studio (con votazione conseguita) utilizzato per l’accesso al Corso di Alta 

Specializzazione in Scienze Religiose;  

• dichiarazione Sostitutiva Unica attestante I.S.E.E. relativa all’anno 2018; 

• sottoscrizione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento valido (con firma autografa). 

 

………………………………………… 

(Data) 

…………………………………………………………………… 

 

 
 
AVVERTENZE: Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).  
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445) 
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Informativa per il trattamento dei dati personali d i soggetti interessati a partecipare a procedure di  selezione 
bandite da strutture dell’Ateneo 
 
 
Gentile interessato, 
 
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR" ), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.  
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati" ) forniti all'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo (nel prosieguo "Università" ) saranno trattati per soli fini istituzionali. 
 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protez ione Dati 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale rappresentante, il Rettore. 
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343 
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: rettore@uniurb.it  PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi. 
Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234 
I dati di contatto del RPD sono:  e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 
 
Finalità dei trattamenti e base giuridica 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5 paragrafo 
1 del GDPR, l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al 
momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto 
della normativa vigente in materia. 
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il 
loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e 

dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari); 
b) accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove 

concorsuali; 
c) finalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati 

aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente. 
 
Categorie di destinatari dei dati ed eventuale tras ferimento dei dati 
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e 
collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o 
amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste 
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti 
pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
comunitarie, norme di legge o regolamento. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server ubicati all’interno 
dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli 
fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 
debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche 
per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. 
 
Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università, quale Titolare del trattamento, ai 
sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
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Ha altresì diritto: 
 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 
Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo 
e-mail: rpd@uniurb.it    PEC: rpd@uniurb.legalmail.it 
 
Reclamo 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR. 
 
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle 
prove selettive. 
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però 
l’interessato si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per 
legge durante le prove concorsuali. 
Il trattamento di cui alla lettera c), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR. 
 

 
Data __________________________ 

Firma per presa visione 

 

 
 
 


