ALLEGATO A
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENIFICI A CONCORSO E PER L’EROGAZIONE DEI
SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2018/2019
(Da consegnare entro i l 15 DICEMBRE 2018)

Il/La sottoscritt
cognome

Nome

nat_ a

Prov. (

Nazionalità
Prov. (

) il

/

/

Residente a
) CAP.

in via

Tel

n°

cell

e-mail

Domicilio (ve diverso da residenza)

Regolarmente iscritto/a al:

1° anno

2° anno

3° anno

del corso di Diploma Accademico di 1° Livello
del Corso di
DICHIARA
1. di aver conseguito il diploma di maturità in
nell’A.S.

/

presso l’istituto/liceo
con VOTO

di
/100

(dato obbligatorio pena l’esclusione della domanda)
2. di essere aver conseguito la laurea in
nell’A.A.

/

presso l’Università/Conservatorio

3. di essersi immatricolato/a nell’anno (indicare l’anno di prima immatricolazione assoluta)
(dato obbligatorio pena l’esclusione della domanda)

DICHIARA INOLTRE di essere
Studente in sede

Studente Fuori Sede

Studente Pendolare

.
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Il sottoscritto presenta regolare domanda per l’inserimento delle graduatorie relative al Bando della
Regione Lombardia per il Diritto allo Studio Universitario 2018/2019, assumendosi la responsabilità
della documentazione presentata. Alla presente domanda vengono allegati:
-

Copia della carta di identità/passaporto in corso di validità;
Attestazione del valore ISEE Universitario corretto rilasciato dagli uffici competenti
Copia del bonifico di Euro 140,00 (versamento DSU)
Copia del bonifico dell’iscrizione a.a. 2018/2019
Copia del diploma di maturità (o certificazione che ne attesti il risultato)
Copia del libretto accademico (per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo)
Copia dell’atto di divorzio/separazione in caso di genitori legalmente divorziati /separati;
Per gli studenti invalidi, copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica comprovante la
percentuale di invalidità;
Per chi abbia ottenuto il diploma accademico triennale presso un altro istituto, certificato di carriera
attestante la data di prima immatricolazione
Per gli studenti fuori sede copia del contratto d’affitto (vedere le specifiche nel bando)

Il sottoscritto dichiara di aver usufruito per l’anno accademico 2018/2019 di agevolazioni finanziarie
da parte del CPM Music Institute di Milano (barrare la voce interessata):
NO 
SI
pari a Euro
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE AI SENSI DELL’ART. 13 del
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 (GDPR) 
1.TITOLARE
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Mussida Music Publishing srl, con sede in Milano, via Elio Reguzzoni, 15. Il
responsabile per la protezione dei dati è la Signora Loredana Pezzoni, Amministratore Delegato della società Mussida Music Publishing
srl con sede in Milano, via Elio Reguzzoni, n. 15, contattabile all’indirizzo pec@pec.centroprofessionemusica.it
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati devono essere necessariamente forniti per l’esecuzione del servizio richiesto, per l’adempimento di obblighi previsti da leggi
connessi al rapporto contrattuale e per la gestione del rapporto. In particolare il trattamento dei dati forniti è finalizzato ad accertare la
situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i
criteri di legge e di cui al presente bando.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere
gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il
raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati saranno comunicati al DSU ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al fine di
erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge.
I dati potranno essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.
I dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti: istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni
finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento a Mussida Music Publishing srl per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (a sensi
degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla
graduatoria solo se effettuati entro il 15 dicembre 2018.

Autorizzo

Non Autorizzo

Firma per la privacy

(dato obbligatorio pena l’esclusione della domanda)

Data

Firma

.
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