
 
DIRITTO ALLO STUDIO 

 
 

MODULO DI DOMANDA  - A.A. 2019/2020 
 

PER LO SVOLGIMENTO DI COLLABORAZIONI PART-TIME  
SEDE DI ROMA  

  
 

NUMERO DI MATRICOLA    __________________ /__________ 
 
A. Informazioni personali del richiedente 
 (scrivere negli spazi sottostanti) 
 
Cognome        Nome     Sesso 

M  F 
 
Data di nascita  Luogo di nascita     Prov.   Stato di nascita (stranieri) 
         
 
Cittadinanza         Codice Fiscale 
 
 
               

Comune di residenza                            PR                Indirizzo  

 
 
 
C.A.P.          Telefono      Cellulare        E-Mail 
 
 
 
INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI MERITO: 
 
Studente iscritto al dipartimento di__________________________________________________________ 

Corso di laurea   _____________________________________________________________________ 

Anno di corso _______________________  

Anno accademico di prima immatricolazione ____________/_____________ 

Anno accademico di iscrizione alla LUMSA  _____________/______________ 

Il richiedente ha effettuato l’interruzione della carriera universitaria?        si    no    
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dall’anno accademico _______________________ all’anno accademico ________________________  

Carriera pregressa 
Il richiedente è stato già iscritto ad una precedente Istituzione Universitaria Italiana?  SI          NO   

 
Specificare il motivo: 
 conseguimento titolo universitario 

 rinuncia agli studi 

passaggio di corso 

trasferimento ad altra università 

 

MERITO CONSEGUITO AL 15/02/2020 

Numero CFU ___________ Numero ESAMI ____________ Media Ponderata _____________________ 

Voto di laurea corso di laurea triennale  __________________ 

 

 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 
 
PER USUFRUIRE DEI BENEFICI A CONCORSO LO STUDENTE DEVE 
OBBLIGATORIAMENTE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ISEE UNIVERSITA’ 
IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SUO NUCLEO FAMILIARE.  
 
Lo studente dovrà richiedere il MODULO ISEE UNIVERSITA’ presso i centri CAF e indicare nel riquadro sottostante 
l’importo relativo all’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità: 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’attestazione Isee Università deve essere completa e deve riguardare tutta la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque, 
un atto che implica particolare attenzione; ma offre il vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati. 
 
 
Lo studente che partecipa al concorso ha percepito nel 2019 redditi da lavoro?         SI’                NO 
 
=================================================================================================================== 
Indicare il valore dei mezzi di sostentamento del nucleo familiare  
• in caso di reddito pari a zero sia per effetto di non dovuta dichiarazione 
     fiscale sia per non aver percepito redditi nell’anno 2019.  €  _______________,____ 
• Redditi Esteri (esenti da imposte) relativi all’anno 2019   € _______________,____ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
EURO ______________________________________ 
 
SCADENZA _________________________________ 
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Allegato A) INFORMATIVA PRIVACY  
 

Informativa per trattamento di dati personali 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta, con sede in 
Via della Traspontina, 21 – Roma, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - DATA PROTECTION OFFICER) - La Società ha inoltre provveduto a 
nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 di cui riportiamo di seguito i 
contatti: email dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it  
 

Finalità del trattamento 
 

Base giuridica 
del trattamento Periodo conservazione dati 

A) Partecipazione alla selezione per merito e situazione economica al 
fine dell’aggiudicazione del “bando di concorso per collaborazione 
part-time” 

I dati saranno utilizzati anche a seguito della definizione della 
graduatoria per assegnazione di posti non ricoperti per mancata 
accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono riassegnati 
mediante lo scorrimento della graduatoria (comunicata mezzo e-
mail). 

 

Art. 6 par. 1 lett. b) 

Esecuzione di misure precontrat-
tuali  

 

 
I contenuti nelle domande di iscrizione e in 
altri documenti di cui al bando saranno 
conservati per 10 anni a seguito di 
cessazione del rapporto o per il tempo 
necessario previsto dalla legge 
relativamente a questioni di natura 
extracontrattuale e contrattuale che 
potrebbero insorgere.   
 
 
I dati contenuti nelle graduatorie, 
rimarranno pubblicati nel sito www.lumsa.it 
per 30 giorni  e saranno conservati presso 
l’ateneo per 10 anni come sopra precisato.  
 

B) pubblicazione della graduatoria sul sito www.lumsa.it (di ogni 
candidato sarà indicato solo il numero di matricola) 

Art. 6 par. 1 lett. b) – misure pre 
contrattuali - previsione di cui al 
regolamento del bando di 
concorso   

I dati contenuti nelle graduatorie, 
rimarranno pubblicati nel sito www.lumsa.it 
per 30 giorni  e saranno conservati presso 
l’ateneo per 10 anni come sopra precisato.  
 

 
Conferimento dati 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di 
selezione.  
 
Destinatari   
Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno condivisi con terzi appartenenti alle seguenti categorie: -soggetti 
che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta e delle reti di 
telecomunicazioni; -gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (es. hosting di siti); -autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi 
e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - strutture di Ateneo per finalità istituzionali o per osservanza obblighi legislativi; - Membri delle 
Commissioni esaminatrici; - Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000. I soggetti 
appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti 
Titolari del trattamento.  
 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. Qualora il titolare dovesse trasferire i dati fuori dall’Unione 
Europea il trasferimento verrà effettuato dal titolare del trattamento, previa informativa all’interessato, sulla base degli artt.  44 e seg. del 
Regolamento UE 2016/679 “Principio generale per il trasferimento”. 
 
Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento, inviando una mail all’indirizzo privacy@lumsa.it o contattando il DPO all’indirizzo dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it. Lei ha il 
diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento.  
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. 
UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali.  
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. 
 

mailto:dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it
http://www.lumsa.it/
http://www.lumsa.it/
http://www.lumsa.it/
mailto:privacy@lumsa.it
mailto:dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it
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Modifica informativa sulla Privacy  
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e 
in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento. Data di aggiornamento: 06 
marzo 2019   
 
 
_l_ sottoscritta/o ________________________________________________________dichiara di essere informato che i dati personali 

trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva. 

 

Data ________________________ 

                                                                                                                                         Firma 

                                                                                                                  ______________________________ 
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SPAZIO PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DELLO/A STUDENTE 
(Firma autenticata sulla base della normativa vigente - art. 21, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 

successive modificazioni) 
 

• Consapevole delle responsabilità penali derivanti dall'aver prodotto dichiarazione mendace, non veritiera 
o contenente dati non più rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sottoscrivo il 
presente questionario affermando, in fede, che quanto in esso dichiarato corrisponde al vero. (artt.21 e 47 
del DPR 445/2000 e successive modificazioni) 

 
• Ai sensi del Reg. UE 2016/679 la informiamo che i dati personali (es. numero di telefono, indirizzo, 

luogo di nascita) inseriti mediante compilazione della presente modulistica verranno trattati da LUMSA 
Libera Università Maria Ss. Assunta in conformità delle condizioni (titolare, DPO, finalità, 
conservazione, base giuridica, trasferimento dati, diritti) indicate nell’informativa sul trattamento dei dati 
personali ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 disponibile presso la Segreteria Studenti e 
consultabile al seguente link.wwwlumsa.it/privacy.  

 
• Il sottoscritto dichiara, altresì, che in caso di rinuncia o trasferimento non è esonerato dal pagamento 

dell’intero ammontare di tasse e contributi per l’anno accademico 2020/2021. 
 
• di essere a conoscenza delle norme contenute nel “regolamento per le iscrizioni” relative all’anno 

accademico 2020/2021.  
 
Data ............................................  
                                                                                                       Firma dello/a studente 
 
                                                                                    …………....................................................  
 
 
Ai sensi dell’articolo 21 del DPR 445 del 28/12/2000, attesto che la firma è stata apposta in mia presenza 
dal : 
 
Sig./ra ............................................................................................. la cui identità personale è stata accertata 
 
mediante ………………....................………….….. n° .................................………………………………. 
 
emesso in data ……....................................da ...................................................................................... previa 
 
ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
 
Data ................................................. 
                                                                                                             L’impiegato incaricato 
 
                                                                                    ..........………………................................................... 
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