
            DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
             PER ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO 

PER MASTER POST LAUREAM - ANNO 2020 
 
 

Il Sottoscritto / La Sottoscritta     ______ 

nato/a ___________________________________  ( ____ )  iI _____  / ______  / ___________   Sesso (M/F)                      

Codice Fiscale  ________________________   Residente in ______________________________________ (____) 

Via/Piazza ___________________________________ Cellulare _______________  e-mail _____________________ 

 
    

 

 

 

Del Deposito Fiscale / della  Rivendita tabacchi n. _________ di______________________________________( _____) 

Sito/a in Via ____________________________________ Cap ________Località/frazione ________________________  

Tel.  _________/ _________________    Fax _________/ _________________   
 

  CHIEDE 
DI PARTECIPARE  AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO PER MASTER POST LAUREAM 

 
 

INFORMAZIONI SUL MASTER FREQUENTATO 
 

Titolo del Master__________________________________________________________________________________  
 
Data di inizio Master____ /____ / ________ Data di fine Master____ /____ / ________   Durata in mesi __________ 

 
 
 

 
 

 
Certificato di Laurea    Documentazione attestante il voto finale di laurea   

  
Documentazione relativa al Master  Certificato di partecipazione al Master                
 
 
                                                                                                                                                                                  
Stato di Famiglia rilasciato nell’anno 2020 (per i figli conviventi con il genitore Socio ECOMAP) 
 
Certificato storico di stato di famiglia (per i figli non conviventi con il genitore Socio ECOMAP) 

  
 
Luogo e data                                                                                                Firma                                                                                         
 

 
Il sottoscritto dichiara di non aver ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione o da altro Ente alcuna borsa di 
studio per il Master frequentato 
 

           Firma                                                                                          

TITOLARE 

COADIUTORE 

GESTORE DFL  

FIGLIO/A MAGGIORENNE  DEL TITOLARE 

FIGLIO/A MAGGIORENNE  DEL COADIUTORE 

FIGLIO/A MAGGIORENNE  DEL GESTORE DFL  

AL FINE DI PARTECIPARE AL CONCORSO  
SI ALLEGA LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE 

per i concorrenti figli di soci ECOMAP 



 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
e liberatoria uso immagini  

 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 

e della normativa nazionale vigente in materia 
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Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), 
Le forniamo le dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti. 
 
Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è E.Co.M.A.P. Scpa, 
con sede in Via Leopoldo Serra, 32 - 00153 Roma, Tel. 06.5852051, indirizzo di posta elettronica per 
questioni inerenti la protezione dei dati personali: privacy@ecomap.it . 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e 
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e 
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto 
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Risulta necessario specificare che, ove il soggetto i cui dati sono trattati abbia un'età inferiore ai 18 
anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui vi sia il consenso prestato o autorizzato 
dai titolari della responsabilità genitoriale per i quali sono acquisiti i dati identificativi; per l’utilizzo di 
immagini e video a fini di comunicazione e/o divulgazione, il consenso sarà espresso dai genitori o 
dalla/e persona/e che esercitano la responsabilità genitoriale. 
Il Responsabile della protezione dei dati è Veris Servizi S.r.l. contattabile via email all’indirizzo 
rpd@ecomap.it . 
 
1) Finalità, basi giuridiche e tempi di conservazione 

a) Accoglimento delle domande, gestione delle graduatorie, erogazione delle borse di 
studio. I dati personali saranno oggetto di trattamento al fine di ricevere le domande, 
verificarne i requisiti di ammissibilità, stilare e pubblicare le graduatorie di merito ed erogare le 
borse di studio agli interessati. I dati sono trattati sulla base di un regolamento messo a 
disposizione dell’interessato sul sito del Titolare (www.ecomap.it). La documentazione 
cartacea ricevuta sarà conservata per dieci anni quindi distrutta o restituita all’interessato su 
sua richiesta in caso di originali mentre le graduatorie saranno conservate per 12 mesi. I dati 
relativi alla gestione contabile verranno conservati per 10 anni. 

b) Utilizzo a fini promozionali presso i rivenditori di generi di monopolio soci di Ecomap 
di foto e video con i percettori di borse di studio Ecomap.  I dati personali saranno 
oggetto di trattamento al fine di realizzare contenuti multimediali che potranno essere 
condivisi e/o pubblicati su gruppi e pagine pubblicitarie, su periodici di categoria come “La 
Voce del Tabaccaio”, su social media, quali ad esempio Facebook, Instagram, etc.  
Per tale finalità si rende necessaria l’acquisizione di specifico consenso autorizzativo ai sensi 
dell’art. 6 lett. a) e art. 8 del GDPR.  
Il mancato conferimento del consenso per questa finalità ha come unica conseguenza quella 
di non poter effettuare le attività di produzione delle foto/video e l’uso, la pubblicazione e la 
successiva diffusione delle stesse. I dati forniti per la finalità indicata, al netto del dato diffuso 
per il quale sarà garantito ove possibile il diritto all’oblio, saranno conservati dal momento 
dell’acquisizione fintanto che saranno utilizzati per le finalità indicate, e comunque fino a 
revoca del consenso. 
 

2) Diffusione, Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati 
Diffusione: i dati per la finalità 1.b) saranno diffusi nei limiti precedentemente indicati. 
Destinatari: i dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed 
opportunamente istruite, oltre che tramite eventuali responsabili del trattamento legati al titolare da 
specifico contratto. L’elenco completo dei destinatari è disponibile presso il Titolare del trattamento. 
Resta inteso che i dati che saranno trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il 
raggiungimento della specifica finalità. 
I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE, salvo i dati diffusi per i quali si richiede 
esplicito consenso (finalità a). 
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3) Diritti dell’interessato (Artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR) 
La informiamo dell’esistenza di diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione e “diritto 
all’oblio”, di limitazione di trattamento dei dati personali che La riguardano. 
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati per la 
finalità 1.b) in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della 
revoca del consenso (art. 7, comma 3, del GDPR). 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove 
si è verificata la presunta violazione. 
 
 
 
 
4) Richiesta del consenso 
 
Io sottoscritto ______________________________________  
 
In merito alle finalità di cui al punto 1. a)         presto il consenso   □  nego il consenso   □ 
 
data e firma     ______________________________________________ 
 
 
 
Io sottoscritto ______________________________________ dotato della potestà genitoriale di  
 
(nome, cognome, data di nascita del minore) __________________________________________ 
 
In merito alle finalità di cui al punto 1. a)         presto il consenso   □  nego il consenso   □ 
 
data e firma     ______________________________________________ 

 
 
Consensi (NB quando richiesto il consenso congiunto dei genitori, nelle ipotesi previste dalla 
legge, in caso di disaccordo non sarà effettuata l’attività prevista) 
 
Genitore 1: ____________________________  
 
In merito alle finalità di cui al punto 1. b)   presto il consenso   □  nego il consenso   □    
 
data e firma   __________________________ 
 
 
Genitore 2: ____________________________  
 
In merito alle finalità di cui al punto 1. b)   presto il consenso   □  nego il consenso   □     
 
data e firma   __________________________ 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

Ai fini della normativa sul diritto d'autore (RD 633/1941) e della disciplina sull'utilizzo delle immagini 
altrui (art. 96 e seguenti RD 633/1941), si informa che per le finalità sopra esposte saranno effettuate 
fotografie e/o riprese video nelle quali potrà essere fotografato e/o videoripreso il minore. Questo 
materiale sarà destinato, secondo le insindacabili scelte di E.Co.M.A.P. Scpa e nel pieno rispetto 
della normativa vigente applicabile in materia e della tutela della dignità e decoro delle persone, alla 
pubblicazione su siti web, social network (es. Facebook, Instagram), riviste, TV, brochure o mediante 
l'inserimento in documenti destinati alla diffusione. Alla luce di tutto ciò, l'interessato in veste di 
dichiarante autorizza, senza aver nulla da pretendere, E.Co.M.A.P. Scpa alla ripresa e registrazione, 
anche mediante società terze, di materiale fotografico e/o audio video relativo alla finalità sopra 
descritta in cui lo stesso sia stato ritratto, nonchè alla detenzione, utilizzo, pubblicazione e 
divulgazione del suddetto materiale a scopo pubblicitario e/o informativo con qualsiasi mezzo, come 
ad esempio, attraverso siti internet, social network, TV, brochure o mediante l'inserimento, in 
documenti destinati alla diffusione. A tal fine firmando la presente liberatoria si dichiara:  

a) di rinunciare a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente 
agli utilizzi futuri delle riproduzioni oggetto di questa liberatoria nei confronti di E.Co.M.A.P. 
Scpa  e di qualsiasi terzo che sia stato espressamente autorizzato dalla stessa a farne uso; 

b) di sollevare E.Co.M.A.P. Scpa da ogni incombenza di natura economica e da ogni 
responsabilità concernente un uso scorretto del materiale fotografico e/o audio video da parte 
degli utenti dei siti web e dei social network: 

c) di non autorizzare E.Co.M.A.P. Scpa all'utilizzo delle immagini raccolte secondo modalità 
lesive della dignità e del decoro personale; 

d) di considerare la posa delle immagini effettuata in forma del tutto gratuita; 
e) di aver letto l'intera informativa comprensiva della presente liberatoria e di essere 

consapevole che la firma in calce equivale alla sottoscrizione della liberatoria sotto la propria 
responsabilità. 
 
Data  ………………………………………        
 

 Firma ……………………………………… 
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