DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER N. 10 BORSE DI
COLLABORAZIONE DESTINATE AGLI STUDENTI DELLA DURATA DI N. 150 ORE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’ACCADEMIA
A.A. 2019/2020
AL DIRETTORE
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI FROSINONE

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….…………………
nat…a…………………………….il….../……/……residente a ……...…………...…………………
in via……….…………………………………………………………………..CAP….……………...
Tel………………………………………………...……Cell……………………………....………….
E-mail……………………………….…………….……………………….………………………….
Codice Fiscale ………………………….…………………………………………………………….
Matricola n. …………………… Attualmente iscritto al ………………………….anno del corso di
TRIENNIO
……………………………………………………………………………………………………
BIENNIO SPECIALISTICO
…..………………………………………………………………………………
Presa visione del bando, sottopone la propria candidatura per lo svolgimento della/e seguente/i attività in
ordine di preferenza:
1)

…………………………………………………………………………………………………..………

2)

…………………………………………………………………………………………………………..

3)

………………………………………………………………………………………………………..…

4)

....………………………………………………………………………………………………………..

Allega inoltre la seguente documentazione richiesta dal bando:
-

Copia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro);

-

Autocertificazione degli esami sostenuti con indicazione della votazione, della data di sostenimento e

dei crediti acquisiti;
-

Autocertificazione titoli linguistici diversi da quelli sostenuti presso l’Accademia, indicare l’Istituto

che ha rilasciato il titolo, il titolo conseguito, il luogo, la data e il voto.
FIRMA
____________________
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INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’ISTITUTO ACCADEMIA DI
BELLE ARTI DI FROSINONE
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla
normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale
rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita
del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti
informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o
regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in
particolare, responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003
ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità,
rettifica, limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare:
Loredana Rea; o al Responsabile della Protezione dei dati Attilio Milli Microtech srl, ai nostri recapiti
ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: info@accademiabellearti.fr.it. L’informativa completa è
disponibile in segreteria e sul nostro sito www.accademiabellearti.fr.it.
Firma per avvenuta consegna e diffusione dell’informativa
Data

Nome e Cognome (in stampatello leggibile)

______________

_________________________________________________________________

Firma
_______________________
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