
 

 

 

MODULO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 

BORSA DI STUDIO “IVO TADDEI” – ANNO 2018 

 

Il presente modulo deve essere compilato dal partecipante al concorso per l’assegnazione del premio in ogni 

sua parte ed inviato, unitamente alla documentazione prevista dal bando di partecipazione, via e-mail 

all’indirizzo formazione@anasf.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Anasf - Via 

Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano entro il 30 novembre 2018. 

 

NOME ______________________________________ COGNOME ____________________________________ 

DATA DI NASCITA ________________ LUOGO DI NASCITA __________________________________ (PV ____ ) 

INDIRIZZO RESIDENZA ________________________________________________________________________ 

CITTA’ __________________________________________ PV ______ CAP ___________ 

TEL. _____________________ CELL. _______________________ E-MAIL _______________________________ 

INDIRIZZO DOMICILIO (se diverso da residenza) ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

LAUREA TRIENNALE 

CORSO DI LAUREA IN __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

LAUREA CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

ANNO CONSEGUIMENTO LAUREA ______________________ VOTO DI LAUREA __________________________ 

TITOLO ELABORATO CONCLUSIVO O PROGETTO DI LAUREA __________________________________________ 

 

 

 

LAUREA MAGISTRALE  

CORSO DI LAUREA ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

CLASSE DI LAUREA: ___________      ATTUALE ANNO DI ISCRIZIONE:   □   I ANNO        □   II ANNO   
UNIVERSITA’ _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

NUMERO EVENTUALI DEBITI FORMATIVI _____________ 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, si informa che i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti 

presso ANASF per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti ANASF procede all’esclusione dal 

concorso. 

Il candidato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento, la revoca del consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione 

al Titolare. 

ANASF, salvo diversa ed espressa comunicazione dell’interessato, manterrà i dati forniti dal candidato fino alla conclusione di tutte le 

procedure legate al concorso. 

Il Titolare del trattamento dei dati e ANASF. 

 

 

 

Firma  _______________________________   Data ______________________ 


