
Premio a cui
si concorre

Cognome    Nome

Data di nascita          /  /   Luogo di nascita

Comune di residenza

Indirizzo       CAP

Cellulare           Nazionalità

e-mail

IBAN

Intestato a 

1. DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO (ex diploma di Scuola Media Superiore)

Tipo di corso di studi:   Istituto:

Anno scolastico inizio studi: /   Anno scolastico fine studi: /

Votazione :                       /100   Città:

  Città:

2. LAUREA DI 1° LIVELLO IN INGEGNERIA

Università/Politecnico:   Città:

Laurea in:

Anno scolastico inizio studi: /   Anno scolastico fine studi: /

  Città:

STUDI (compilare solo la sezione di interesse)

ISCRITTO AL 1° ANNO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA ANNO ACCADEMICO 2021-22 PER CONSEGUIRE LA LAUREA 
DI 1° LIVELLO IN:

ISCRITTO AL 1° ANNO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA ANNO ACCADEMICO 2021-22 PER CONSEGUIRE LA LAUREA 
SPECIALISTICA IN:

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

Conseguimento Laurea di 1° livello e iscrizione al 1°anno della Facoltà di Ingegneria 
per conseguire la Laurea Specialistica

BORSE DI STUDIO “PIERINO MOSSINO” ANNO 2022
RISERVATE AI FIGLI ED AI NIPOTI IN LINEA DIRETTA

DEI SOCI UGAF IN PENSIONE
(DOMANDA DA COMPILARE IN STAMPATELLO)

Superamento esame di Stato e iscrizione al 1° anno della Facoltà di Ingegneria per 
conseguire la Laurea di 1° livello



DATI SOCIO UGAF IN PENSIONE

Cognome    Nome

Data di nascita          /  /   Luogo di nascita

Azienda di provenienza: Qualifica:

Numero di familiari a carico:

Il sottoscritto allega:

2) certificato d’iscrizione alla Facoltà di Ingegneria
3) fotocopia di documento di identità valido dello studente
4) fotocopia del Codice Fiscale dello studente

Data          /  / Firma del Socio

Data          /  / Firma del Concorrente

GENITORE NONNO/A

1) copia del titolo di studio conseguito o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge per cui si richiede la Borsa di 
Studio

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara inoltre che tutti i dati qui riportati 
sono veri, esatti, e completi; si impegna, su richiesta della Commissione di Assegnazione sulla base di quanto stabilito dal Bando, a fornire 
la relativa documentazione e ogni altra informazione che la Commissione riterrà necessaria.



Data          /  / Firma del Socio

Data          /  / Firma del Concorrente

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è UGAF, con sede legale in Via Olivero 40 - 10135 Torino.
L’interessato può contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo email infotessereugaf@fcagroup.com 

CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati trattati saranno conservati dall’Associazione per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire le finalità di cui sopra. Inoltre, tali Dati potranno essere 
conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate al servizio.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

 1.diri o di accesso, ossia il diri o di o enere dall’Associazione la conferma che sia o meno in corso il tra amento dei Da  e, in tal caso, di o enerne l'accesso;
 2.diri o di re fica e cancellazione, ossia il diri o di o enere la re fica di Da  inesa  e/o l'integrazione di Da  incomple  o la cancellazione dei Da  per mo vi legi mi;
 3.diri o alla limitazione del tra amento, ossia il diri o a richiedere la sospensione del tra amento qualora sussistano mo vi legi mi;
 4.diri o alla portabilità dei da , ossia il diri o di ricevere in un formato stru urato, di uso comune e leggibile i Da , nonché il diri o di trasme ere i Da  ad un altro tolare del 

trattamento;
 5.diri o di opposizione, ossia il diri o opporsi al tra amento dei Da  qualora sussistano mo vi legi mi, ivi compresi i tra amen  di Da  per finalità di marke ng e 

profilazione, se previsti;
 6.diri o di rivolgersi all'autorità per la protezione dei da  competente in caso di tra amento illecito dei Da .

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a UGAF, con sede legale in Via Olivero 40 - 10135 Torino.

INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 12 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
S’informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i Suoi dati personali (i “Dati”), da Lei liberamente forniti mediate 
la compilazione del presente questionario e la consegna degli allegati previsti dal bando di concorso, saranno trattati da UGAF – Associazione Seniores 
Aziende Fiat (“Associazione” e/o “UGAF”), al fine di inserire la Sua candidatura nel processo di selezione dei Premi e Borse di studio (“Servizio”).

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati, comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio.

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI
I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto dell’Associazione ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE. I 
Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un 
diritto dell’Associazione in sede giudiziaria. 

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) 
Nell'ambito dei rapporti contrattuali dell’Associazione, i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio Economico Europeo (SEE), 
anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da Società terze, operanti per conto dell’Associazione. La gestione dei database ed il 
trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla 
protezione dei dati personali. Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, l’Associazione adotterà ogni misura 
contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole contrattuali 
standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.


