
Aero Club Milano
Segreteria Borsa di studio “Roberto Manzaroli”
Via Antonio Gramsci, 1
20091 Bresso (MI)

PEC: aeroclubmilano@pec.it

Milano, ___________________

Il sottoscritto/a ___________________, nato a ___________________ (___) il ___________________ e residente a
___________________

alla Via ___________________,identificato tramite ___________________ numero ___________________ rilasciato da

___________________, Codice Fiscale ___________________, PEC ___________________, telefono ___________________, avendo
preso

visione del Bando per 2 Borse di Studio “Roberto Manzaroli” Edizione 2023, e consapevole che dichiarazioni mendaci potranno portare
all’esclusione dalla selezione o alla decadenza dalla Borsa eventualmente assegnata

DICHIARA

● Di voler partecipare alla selezione relativa;
● Di aver preso visione delle condizioni di partecipazione e degli obblighi del borsista, con particolare riguardo a quanto previsto

all’articolo 12 del bando;
● Di essere cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea, nel godimento dei diritti civili e politici;
● Di possedere un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, ed in particolare di ___________________ rilasciato da

___________________
● Di essere residente o domiciliato nelle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Bergamo, Brescia, Lecco, Como; e che

tale domicilio (indicare se diverso dalla residenza) si trova a ___________________ alla Via ___________________, o avere
comunque intenzione di trasferirsi in tale area prima dell’inizio dell’istruzione teorica, pena la decadenza dalla borsa.

●
Di non aver già vinto un'edizione del Bando negli anni precedenti

● Di non essere dipendente, membro del Consiglio Direttivo o membro del Collegio dei Revisori dell’Aero Club Milano.
● Di non avere legami di parentela, sino al terzo grado, con dipendenti o componenti del Consiglio o del Collegio dei Revisori

dell’Aero Club Milano, o componenti della Commissione Giudicatrice.
● Di non essere o essere stato socio di Aero Club federato all’Aero Club d’Italia che siano o siano stati oggetto di provvedimenti

disciplinari da parte delle relative Commissioni Permanenti di Disciplina,
● Di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
● Di essere o essere stato sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre

1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati
di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli
effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis,
comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la
durata dei predetti divieti (collettivamente “requisiti di onorabilità”).

● Di avere preso visione dell’informativa della privacy riportata sul tergo di questa lettera e, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 del
regolamento UE 679 del 2016 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i, prende atto espressamente e senza riserva alcuna, di quanto sul
retro riportato e acconsente al trattamento integrale delle informazioni e dei dati come a tergo descritto.

A tal fine, allega:
● Curriculum Vitae completo di recapito postale valido, email e cellulare di contatto), con indicazione della attività di volo
● Lettera di presentazione
● Copie dei titoli di studio citati nello stesso C.V. e dei titoli aeronautici posseduti
● Copia del libretto di volo, delle licenze possedute e della visita medica.
● Copia di un documento di identità
● Ogni altro documento che il sottoscritto ritenga possa essere utile

In fede,

___________________



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Il regolamento UE 679/2016 di seguito GDPR nel disciplinare il diritto di riservatezza prevede che la raccolta ed il trattamento di qualsiasi dato personale sia
preceduto da una informativa e dal libero consenso espresso dalla persona interessata alla quale i dati si riferiscono. Il titolare del trattamento dei suo dati
personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club Milano, nella persona del Presidente pro-tempore.
La informiamo pertanto, ai sensi degli artt. 7 del citato regolamento, che i dati personali da Lei forniti tramite la compilazione del modulo di domanda per la
Borsa di Studio, formeranno oggetto di trattamento, assieme agli allegati che ci fornirà nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di seguito
riassunti (Rif. art. 5): i dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario, esatti e, se necessario, aggiornati; conservati per un arco di tempo limitato e previsto per la finalità, nonché trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza.

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della domanda
per l’assegnazione di borsa di studio “Roberto Manzaroli” 2023.

3. Finalità del trattamento
I dati personali riferiti ai beneficiari di borsa di studio sono raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali del titolare attraverso banche dati
informatizzate e cartacee per le seguenti finalità:
a. Istruttoria per l’assegnazione delle borse di studio;
b. Elaborazioni di report statistici quali-quantitativi anche in forma aggregata;
c. Realizzazione di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati
verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dalla Commissione Giudicatrice, e dal Consiglio Direttivo dell’Aero Club Milano.

7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti,
in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Aero Club Milano, Via Antonio Gramsci, 1 Bresso (MI) nella persona del
Presidente pro-tempore, che è anche responsabile del trattamento. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra
descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al precedente paragrafo, alla Segreteria,
tramite invio di una richiesta a segreteria@aerroclubmilano.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.


