
 
 

BORSE DI STUDIO PER  SOGGIORNI 

ALL’ESTERO  

ANNO 2019 
Domanda di partecipazione 
da compilare in stampatello 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..…. 

Nato/a a …………………………………………………………..… il .……….…..………….…… 

residente a ……………………………. Via …………………………………….  c.a.p. …………. 

tel. ….…/………...…..., cell. ……/…………………….. Iscritto/a all’UGAF – Gruppo 

……………………………………….….. 
presa visione del Comunicato relativo alle Borse di Studio per soggiorni all’estero per 
i n i p o t i  di Soci UGAF (in quiescenza al momento della presentazione della domanda ed 
in regola con il pagamento della quota annuale associativa)  inoltra domanda  per ottenere 
una borsa a favore del/la proprio/a nipote: 

 

…………………………………………… nato/a a ………………………………. il …..….…….. 
 
residente a ……………………………. Via …………………………………….  c.a.p. …………. 
 
cell. ……………………………………… 
 
 
iscritto/a per l’anno scolastico/accademico 2018/2019 al:  

 
1°anno presso il Liceo / Istituto ………….……….……………………………………. o  
2°anno presso il Liceo / Istituto ………….……….……………………………………. .  

 

Allega la documentazione richiesta dal suddetto Comunicato. 
In fede. 
 

 

Data …………………………… Firma Socio……………………………………………….. 
 

Per il/la nipote concorrente: 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modifiche e integrazioni, La informiamo che la raccolta dei dati, da Lei spontaneamente forniti mediante 
compilazione del presente questionario e consegna degli allegati previsti dal bando di concorso,  è stata effettuata da UGAF 
con la  sola finalità di inserire la Sua candidatura nel processo di selezione dei Premi e Borse di studio.  La informiamo che il 
Titolare del Trattamento dei dati è l'UGAF, Via Olivero 40, Torino, nella persona del Legale rappresentante pro-tempore 
ivi domiciliato; che il Responsabile del trattamento dati è  FCA Sepin S.c.p.a., Via Plava 86, 10135 Torino.  Inoltre,  
secondo quanto previsto dall'art. 7 del citato Decreto, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  L'UGAF si impegna 
a trattare tali dati e a custodirli con la massima riservatezza, cura e diligenza, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 



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. 

 


