
 
 
 

AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

PALERMO 
U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca  

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo 
 
 

____l____ sottoscritt______________________________________________________________ 

nat____ a ____________________________, Prov. (___) il _______________________________ 

residente  in __________________, via _______________________________________N°______ 

CAP._______________________tel.n°_____________________cell.n°______________________  

e-mail_______________________ Codice fiscale ____________________________vincitore/trice 

di una borsa di studio per il perfezionamento all'estero per l’anno 2018, di cui al bando di concorso 

indetto con D.R. n° 2190 del 03/08/2018, per l’Area Scientifico Disciplinare n° ________________ 

_________________________________________________________  (indicare la denominazione 

dell’Area) della durata di mesi sei, non frazionabile, da  fruire presso: 

________________________________________________________________________ (indicare 

l’Istituzione estera) per il periodo dal __________________ al __________________; 

 
• Presa visione delle disposizioni contenute nella Legge 398/89; 

 
• Presa visione del bando di concorso indetto con D.R. n. 2190 del 03/08/2018; 

 
 

DICHIARA 
 

Di accettare la suddetta borsa di studio. 
 

Dichiara altresì, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.76 D.P.R. 445/2000): 
 

1. di non fruire, ovvero, di non aver fruito in precedenza di altra borsa di studio al medesimo titolo conferita 
(borsa di studio di perfezionamento all’estero di cui alla Legge n° 398/89); 
 

2. di non trovarsi in una o più condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, Art. 3 del bando di concorso, 
ovvero, di avere presentato formale rinunzia alla fattispecie di incompatibilità indicata al sopra citato 
comma, come da documentazione allegata; 
 

3. di non trovarsi in una o più condizioni di cui al comma 2, Art. 3 del bando di concorso, ovvero, di avere 
ricevuto apposita autorizzazione allo svolgimento della borsa di studio di perfezionamento all’estero dal 
parte dell’apposito Organo deliberante, come da documentazione allegata; 
 

4. di non prevedere, per l'anno di maggiore fruizione della borsa di studio, un reddito personale complessivo 
lordo superiore a € 7.746,85; 
 



 
 
 

5. di non trovarsi nella condizione di dipendente pubblico, ovvero, di essere stato collocato, dal proprio datore 
di lavoro, in congedo straordinario senza assegni per motivi di studio per la durata della borsa (art. 2, legge 
13 agosto 1984, n° 476), come da documentazione allegata; 
 

6. di essere a conoscenza che la dichiarazione di accettazione della borsa di studio deve essere inoltrata, pena la 
decadenza, entro il termine fissato dal bando di concorso; 
 

7. di essere a conoscenza e di accettare quant'altro stabilito dal bando di concorso; 
 

8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Universitaria ogni variazione intervenuta 
in ordine alle dichiarazioni rilasciate, ivi comprese modifiche degli indirizzi e dei recapiti telefonici forniti; 
 

9. di volere accreditato l'importo relativo alle rate della borsa di studio con le seguenti modalità: 
 
 
Conto corrente a me intestato e intrattenuto c/o 
 
Banca o Ufficio Postale_____________________________ Città/Filiale_____________________ 
 
Coordinate bancarie (compilare tutti i campi senza lasciare alcuno spazio vuoto) 
 

Codice 
Nazionale 
(2 Lettere) 

Check 
(2 

cifre) 

CIN (1 
lettera) 

A.B.I. (5 
cifre) 

C.A.B. (5 
cifre) 

N° Conto (12 caratteri) 

                           

 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 

• Copia di un valido documento di riconoscimento; 
 

• Informativa trattamento dati personali sottoscritta dal dichiarante. 
 
Altri allegati (eventuali) 
 
1) ____________________________________________________________________________________ 
 
2)_____________________________________________________________________________________ 
 
3)_____________________________________________________________________________________ 
 
4)_____________________________________________________________________________________ 
 
5)_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data________________________________________                                              
   
 
 

FIRMA__________________________ 
 



 

 

 

 
 

 

  

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
 

 

 

La presente Informativa Le viene resa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 sulla 

Protezione dei Dati, in relazione ai Suoi dati personali di cui l’Università degli Studi di Palermo, 

con sede in Piazza Marina n. 61, 90133 Palermo, nella persona del Rettore prof. Fabrizio Micari, 

suo Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento, entrerà in possesso per effetto 

delle finalità di cui al punto 3. 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 

anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione.  

Il trattamento potrà essere svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) o in via elettronica o 

comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati o automatizzati.  

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Il "Titolare del trattamento” è l’Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina n. 61, 

90133 Palermo, nella persona del Rettore prof. Fabrizio Micari, suo Legale Rappresentante, (d’ora 

in avanti: Titolare). Può rivolgersi al Titolare scrivendo all’indirizzo fisico sopra riportato o 

inviando una e-mail a rettore@unipa.it ovvero una PEC a pec@cert.unipa.it. 

 

 

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Presso il Titolare è presente il Responsabile della Protezione dei Dati (d’ora in avanti RPD), 

prof.ssa Ilenia Tinnirello, nominata ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il RPD può 

essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@unipa.it o alla PEC 

dpo@cert.unipa.it. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
Il Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:  

 

• Attività connesse alla procedura di selezione per l’attribuzione di borse di studio finalizzate 

alla ricerca (art. 18, comma 5, L. 240/2010) e caricamento nelle banche dati di competenza 

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 co. 1 del 

Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse e strumentali come sopra indicate. 

4) DESTINATARI DEI DATI  
In tutti i casi sopra illustrati i dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti afferenti alle 

strutture dell’Ateneo autorizzati dal Titolare al trattamento in relazione alle loro funzioni e 

competenze. 

 

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali all’esterno ai seguenti soggetti terzi, la cui attività 

risulta necessaria al conseguimento delle finalità indicate al punto 3 della presente informativa:  

 

MIUR, CINECA, altri soggetti pubblici presso cui verificare i requisiti autocertificati, 

Istituto Cassiere per la gestione dei pagamenti 

 

5) EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E/O 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Non è previsto il trasferimento dei dati ad un paese extra-UE o ad organizzazioni internazionali.  

 

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
Il consenso per le finalità descritte al punto 3 è obbligatorio e deve essere espresso sottoscrivendo 

la presente informativa. L’eventuale rifiuto preclude la possibilità di poter assolvere alla/e finalità 

indicata/e   

I dati personali, trattati dal Titolare sulla base del Suo consenso, saranno conservati per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto 3 della presente informativa 

e, in ogni caso, non verranno più trattati a seguito di eventuale Sua revoca del consenso prestato, 

qualora sia consentito dalla legge. 

I dati contenuti in documenti analogici e/o digitali prodotti o posseduti dal Titolare, sono soggetti ai 

tempi di conservazione previsti dal Massimario di selezione dell’Università degli Studi di Palermo, 

approvato dalla Soprintendenza Archivistica della Sicilia il 27/02/2015, attualmente vigente e 

consultabile al seguente link: https://drive.google.com/file/d/1rz-

YJiOVxIC9q5stDjYVYtdS7ghp6Vq1/view; 

Per la cancellazione dei dati relativi ai log di autenticazione, ove presenti, il termine previsto è di 6 

mesi. 



 

 

 

 
 

 

 
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, Lei è detentore dei seguenti diritti: 

1. di accedere ai suoi dati personali; 

2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi dati o la limitazione del relativo 

trattamento; 

3. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; 

4. di opporsi al trattamento; 

5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

8) ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
 
Il Titolare, ex art. 22 del Regolamento UE 2016/679, non utilizza per il trattamento dei dati,  

processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. 

 

 

9) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 
Per esercitare i diritti sopra riportati potrà rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo di posta 

elettronica rettore@unipa.it o PEC pec@cert.unipa.it. 
Il Titolare, ex art. 12 comma 3 del Regolamento, è tenuto a risponderLe entro un mese dalla 

data di ricezione della richiesta, termine che può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare 

complessità dell’istanza. 

 

10) MODIFICHE EVENTUALI ALL’INFORMATIVA 
 
La presente Informativa potrebbe subire variazioni nel tempo. Si consiglia, pertanto, di verificare 

che la versione a cui ci si riferisce sia la più aggiornata. 

 
 

PER ACCETTAZIONE  
 

 

 
Luogo e data _____________________________ Firma _____________________________________ 

 

 


