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SELEZIONE PER LA BORSA DI STUDIO DELL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  

XV EDIZIONE DEL 
MASTER IN ISTITUZIONI E POLITICHE SPAZIALI 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME) .................................................................................................................................. 
 
NATO A (LUOGO) .................................................................................. IL  .......................................................  ETA’................... 
 
CODICE FISCALE..............................................................................................................................................  
 
CITTADINANZA............................................................................................................................................... 
      
RESIDENTE A  ...................................................................... (Prov. ........................................................)    
 
VIA..................................................................................... CAP ................................................................... 
 
TEL.  ……...........................................................CELL.................................................................................   
 
E-MAIL.................................................................................................................................................................... 
 
LAUREA IN (specificare se laurea triennale/specialistica/magistrale/vecchio ordinamento) 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
VOTO DI LAUREA     DATA DI LAUREA 

...........................................    ........................................... 

LINGUE CONOSCIUTE  

§ Inglese     Livello*: A B C  
§ ………………………………    Livello*: A B C  
§ ………………………………    Livello*: A B C  
§ ………………………………    Livello*: A B C 
§ ………………………………    Livello*: A B C  

(*Quadro europeo di riferimento: A: Livello Base; B: Livello Intermedio; C: Livello Avanzato) 
 

DICHIARA INOLTRE DI 

q ESSERE NELLO STATO DI INOCCUPAZIONE/DISOCCUPAZIONE  

q AVERE UN I.S.E.E. 2023* PARI A ……………….…. (*INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE, 
REDATTO IN BASE AL DECRETO 7 NOVEMBRE 2014 "APPROVAZIONE DEL MODELLO TIPO DELLA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA A FINI ISEE, DELL’ATTESTAZIONE, NONCHÉ DELLE RELATIVE 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159 E SUCC. MOD.”).  

 
============================================================================== 
IL PRESENTE MODULO E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATA VIA E-MAIL ALLA SIOI A 
FORMINT@SIOI.ORG ENTRO IL 25 GENNAIO 2023. 
 
                       DATA        FIRMA 
..............................................................................................                         ............................................................................................................ 
La domanda è compilata sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46, 47 e 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). 
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Prendo atto dell’informativa allegata relativamente al trattamento dei miei dati personali ed  

ESPRIMO       NON ESPRIMO 

il mio consenso alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet della 
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale con sede in Piazza di San Marco, 51 00186 Roma - Italia, 
sui canali social della Organizzazione su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'associazione. Prendo atto che 
la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo consapevole e informato del diritto di 
potere revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il consenso.  

  
Roma,_______________                                                                                                              Firma  

 
______________________ 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

  
Gentile Signore/a  
  
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Estremi identificativi del titolare  
Il titolare del trattamento è SOCIETÀ ITALIANA PER L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, 
PIAZZA DI SAN MARCO, 51 - 00186 ROMA , TEL. 06.6920781 SIOI@SIOI.ORG. 
1.       Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato: 

-          Alla selezione per il corso/master a numero chiuso di suo interesse 
-          All’iscrizione al corso/master di suo interesse. 
-          All’esplicazione degli adempimenti amministrativi, contabili, civilistici e fiscali obbligatori 
relativi alla Sua iscrizione e frequenza dei nostri percorsi di studio.;  
-          All’esplicazione degli adempimenti amministrativi, contabili, civilistici e fiscali obbligatori 
relativi alla Nostra Organizzazione;  
-          Alla gestione amministrativa e commerciale del nostro rapporto;  
-          Alla definizione, la gestione, l’amministrazione e l’esecuzione di eventuali  tirocini formativi 
e stage presso aziende e istituzioni di nostro riferimento;  
-          All’informazione e l’aggiornamento relativi ai servizi da noi trattati e ad eventi da noi 
promossi anche a mezzo di newsletter. 

2. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di 
trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 
3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 
Il titolare del trattamento tratterà i suoi dati per dare seguito a sue specifiche richieste, nel legittimo e reciproco 
interesse di dare svolgimento agli obblighi contrattuali intercorrenti e al fine di non rendersi inadempiente agli 
obblighi previsti dalla normativa fiscale. 
4. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, inerenti lo svolgimento del servizio da Lei richiesto. 
Qualora durante l’erogazione del servizio dovesse essere necessario acquisire ed effettuare operazioni di 
trattamento dei Suoi dati personali sensibili e giudiziari, le verrà richiesto di esprimere il relativo consenso in 
forma scritta. 
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto necessari ad adempiere a quanto da lei 
richiesto e a quanto previsto dalla normativa fiscale e l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o 
estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.  
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6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati  per le finalità di cui al punto 1 a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a 
tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle 
relative mansioni; 
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
I suoi dati verranno conservati per il tempo necessario ad ottemperare gli obblighi di legge che può essere 
ragionevolmente identificato in 10 anni. I suoi dati raccolti per la finalità di cui al punto primo dell’art. 1. Saranno 
eliminati entro 6 mesi dalla selezione che non è andata a buon fine salvo che Lei non partecipi ad altra selezione. 
8. Diritti dell’interessato 
8.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16  (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 
Conformemente e al ricorrere delle condizioni previste dagli agli art. 15,16,17,18, e 20, Lei ha il diritto di 
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano, l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di ottenere l'accesso ai dati personali, chiederne 
la rettifica , la limitazione, la cancellazione e la portabilità. 
Ha inoltre il diritto a proporre reclamo presso l’autorità di controllo. 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso, qualora espresso  al trattamento dei Suoi dati personali, 
inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: SOCIETA’ ITALIANA PER L’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE, PIAZZA DI SAN MARCO, 51 00186 ROMA 
corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento 
di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi 
nel più breve tempo possibile. 
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui 
al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: SOCIETA’ ITALIANA PER 
L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, PIAZZA DI SMARCO, 51 00186 ROMA Prima di poterLe 
fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere 
ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 
 


