
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 

BORSE DI STUDIO Edizione 2020 | riservato istituti superiori 

A Istituto Modartech 

Ufficio Orientamento 

Viale R. Piaggio 7 

56025 Pontedera (PI) 

 

STUDENTE 

Il/La sottoscritta (nome) _______________________ (cognome) ______________________ 

Nato/a a _____________________________ il (gg/mm/anno) _________________________ 

E residente a ________________________ in via ___________________________________ 

Cap ________________ Tel ___________________ Email ____________________________ 

Istituto Scuola Secondaria frequentato___________________________________________ 

Area interesse (moda / comunicazione) ___________________________________________ 

 

Chiede di partecipare alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio – Edizione 2020 | 

riservato Istituti Superiori organizzata e promossa dall’Istituto Modartech. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando in oggetto 

che si intendono interamente accettate con la sottoscrizione della presente domanda. 

 

Acconsentendo alla pubblicazione del proprio nome in caso di assegnazione della borsa di studio 

sui canali di comunicazione di Istituto Modartech. 

 

 

(Luogo e Data) ___________________________   Firma ________________________________ 

 

DOCENTE   

(nome) _______________________ (cognome) ______________________ 

 

(Luogo e Data) ___________________________   Firma ________________________________ 

 

 

Allegare lettera di presentazione redatta dall’Istituto a supporto della candidatura dello 

studente. 

 
 



 

 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Egregio/a signore/signora, la informiamo che i dati personali da lei comunicati saranno trattati 
dallo scrivente “ISTITUTO MODARTECH S.R.L.”, quale titolare per il trattamento, nel rispetto 
dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e dal Codice 
Privacy come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/676, le forniamo le seguenti 
informazioni: 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
1. I dati personali verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

● Mista - elettronica e cartacea (ivi compresi dispositivi portatili) 
 

I dati personali comunicati verranno utilizzati per le seguenti finalità: 
● Invio materiale informativo, promozionale e pubblicitario relativamente all’attività 

dell’Istituto Modartech Srl a mezzo posta anche elettronica comprese newsletter e 
whatsapp. 

 

BASE GIURIDICA 
 

2. Esecuzione della prestazione precontrattuale richiesta dal cliente (richiesta informazioni). 
Interesse legittimo ad effettuare marketing diretto. Consenso esplicito dell’interessato al 
trattamento dei dati personali per il ricevimento di newsletter e messaggi whatspp.  
 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI. 
COMUNICAZIONE DEI SOLI DATI PERSONALI PERTINENTI. 
 
3. Si precisa che la comunicazione dei dati personali è necessaria per l’invio del materiale 
informativo, promozionale e pubblicitario e che pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte può dar luogo all'impossibilità di provvedere al predetto invio.  
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
 

4. I dati personali comunicati non saranno comunicati ad eventuali destinatari, fatta eccezione per 
i responsabili esterni del trattamento nominati dalla società. I dati personali non saranno diffusi.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla predetta normativa e rivolgendosi ai contatti 
indicati in calce, esercitare i seguenti diritti: 



 

 richiedere la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso dei propri dati personali 
(diritto di accesso), avendo diritto ad una copia degli stessi; 

 richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei dati personali, 
ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti; 

 diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali; 
 diritto di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare,al 

trattamento dei propri dati personali basato su di un interesse pubblico ovvero su di un 
interesse legittimo del titolare e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 
dati per finalità di marketing diretto; 

 diritto di revoca incondizionata del consenso, quando il trattamento sia basato sul 
consenso, con l’avvertimento che, in caso di revoca, il trattamento rimane lecito fino alla 
data della revoca; 

 diritto alla portabilità dei propri dati personali; 
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
6. I dati personali trattati per l’invio di materiale informativo, promozionale e pubblicitario 
saranno conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità del trattamento 
e fatta salva la eventuale opposizione ex art. 21 comma 2 GDPR. I dati personali trattati 
esclusivamente in base al consenso saranno conservati fino alla revoca del consenso.  

 

PROFILAZIONE 
 
7. I suoi dati non saranno sottoposti a decisioni basate su processi interamente automatizzati 
come la profilazione. 
 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: 
ISTITUTO MODARTECH S.R.L. 
Viale Rinaldo Piaggio n.7, 56025 Pontedera (PI) 
Tel. 0587/58458 
Pec. Istitutomodartech@pec.it 
 

Per ricevuta informativa 
Data                                                                                  Firma………………………………………………………………………………… 
 

RICHIESTA CONSENSO 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………..ai sensi della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali e 

consapevole della non necessità del rilascio del consenso per il ricevimento del materiale informativo, promozionale e pubblicitario con 

modalità diverse dalla newsletter e dal whatsapp, 

□ autorizzo             □ non autorizzo 

l’Istituto Modartech S.r.l. al trattamento dei miei dati personali per l’invio, attraverso newsletter e messaggi whatsapp, di materiale 

informativo, promozionale e pubblicitario. 

Data e firma ………………………………………………….. 

mailto:Istitutomodartech@pec.it

