BANDO #TUTTOMERITOMIO
PERIODO DI APERTURA: 2 Marzo 2020 – 8 Giugno 2020

Art.1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
La Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo con l’Università degli Studi di Firenze e l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, con la collaborazione di Fondazione Golinelli, promuovono il
Programma #TUTTOMERITOMIO per valorizzare il potenziale ed il merito delle giovani generazioni
del territorio, puntando a rimuovere quegli ostacoli di natura socio-economica che potrebbero
condizionare i percorsi scolastici ed universitari di quei giovani studenti appartenenti a famiglie in
condizioni di disagio.
L’obiettivo del Programma è quello di individuare gli studenti ad “alto potenziale” e più
meritevoli di famiglie con redditi entro la 2° fascia ISEE attualmente iscritti alla scuola secondaria di
secondo grado per accompagnarli in un percorso fino a 5 anni (fino al diploma di laurea triennale
presso l’Ateneo fiorentino), offrendo loro un supporto economico, di accompagnamento e di
consulenza pluriennali per ampliarne le opportunità di crescita e di sviluppo individuale.
Solo gli studenti più meritevoli, individuati attraverso criteri di valutazione prestabiliti
avranno diritto all’accesso al Programma, che si configura come un accompagnamento e un sostegno
continuo del percorso di crescita formativo dello studente.

Art.2. DESTINATARI DEL PROGRAMMA
Il Programma #TUTTOMERITOMIO si rivolge a due tipologie distinte di beneficiari:
A. 80 giovani studenti che nell’A.S. 2019/2020 frequentano il 3° anno delle scuole
secondarie di secondo grado, di ogni indirizzo, della città metropolitana di Firenze e delle
province di Arezzo e Grosseto;
B. 60 giovani studenti che al termine dell’A.S. 2019/2020 conseguiranno il diploma di
scuola secondaria di secondo grado, di ogni indirizzo, che avranno intenzione di
inscriversi al primo anno di uno dei corsi di studi dell’Università degli Studi di Firenze1.

1

Sono accettate richieste da parte di diplomandi che hanno intenzione di iscriversi a uno dei corsi di studio
dell’Università degli Studi di Firenze. Non sono ammesse destinazioni differenti post diploma, in altri Atenei
universitari o in altri istituti di formazione.
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Art.3. BENEFICI PREVISTI DAL PROGRAMMA
A. Benefici per studenti iscritti nell’A.S. 2019/2020 al 3° anno di scuola secondaria di
secondaria di secondo grado: Il Programma si farà carico di aiutare i giovani più promettenti
affiancando loro un tutor personale e sostenendoli attraverso un sostegno economico così
ponderato:
a) Per gli studenti “residenti”2 è previsto un contributo annuo fino a € 3.000,00;
b) Per gli studenti “pendolari”3 è previsto un contributo annuo fino a € 3.500,00.
Il contributo servirà a coprire le spese relative alla crescita personale ed educativa dello
studente nonché le spese generali più comuni. Le spese ammesse sono4:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasse, rette scolastiche o accademie;
Spese di trasporto;
Attività promosse dalla scuola;
Corsi di lingua, di informatica, di musica e di approfondimento, anche all’estero;
Strumenti musicali;
Attrezzature informatiche (hardware e software);
Seminari, convegni o attività culturali o altri corsi connessi al piano formativo;
Libri e riviste – abbonamenti a biblioteche online, etc.;
Spese di trasferta collegate alla partecipazione ad attività del suo percorso formativo;
Vitto (mense scolastiche);
Ingressi a musei, spazi espositivi, mostre, etc.;
Attività sportive.

B. Benefici per studenti iscritti nell’A.S 2019/2020 al 5° anno di scuola secondaria secondo
grado: Il Programma si rivolge anche a tutti i giovani ragazzi, prossimi al diploma di maturità
con una votazione minima di 80/100 che si vogliono iscrivere a corsi di laurea triennali presso
l’Ateneo fiorentino. È prevista l’individuazione di tre target di studenti che beneficeranno
delle attività di accompagnamento e tutoraggio e del contributo economico previsto per il
sostegno allo sviluppo del proprio percorso di studi:
a) per gli studenti con residenza al di fuori del territorio fiorentino in zone non
adeguatamente servite e collegate con i mezzi pubblici e/o che si trovano oltre i 50 km di

2

Per studenti “residenti” si intendono quei giovani che frequentano la scuola secondaria di secondo grado
nel comune ove risiedono.
3
Per studenti “pendolari” si intendono quei giovani che non frequentano la scuola secondaria di secondo
grado nel comune ove risiedono e che per raggiungerla necessitano di spostamenti quotidiani (entro i 50 km)
che comportano l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.
4
Ciascuno studente potrà presentare richieste differenti motivandole rispetto al suo percorso in aggiunta a
quelle qui descritte; tali richieste verranno analizzate “in itinere”.
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distanza dall’area della Città metropolitana di Firenze, che necessitano di vitto e alloggio
a seguito del trasferimento a Firenze, è previsto un contributo annuo fino a € 11.600,00;
b) per gli studenti con residenza al di fuori del territorio fiorentino in zone adeguatamente
servite e collegate con i mezzi pubblici entro i 70 km di distanza dall’area della Città
metropolitana di Firenze, è previsto un contributo annuo fino a € 4.800,00;
c) per gli studenti con residenza nella Città Metropolitana di Firenze è previsto un
contributo annuo fino a € 3.600,00.
Nello specifico, il Programma è volto a facilitare il percorso di studio dello studente
attraverso un supporto economico per l’intero percorso di studi di durata triennale,
attraverso la copertura delle principali voci di spesa qui elencate:
•
•
•
•
•
•
•

Vitto e alloggio;
Trasporti pubblici (Tramvia e Autobus), trasporti locali, car-sharing e bike-sharing,
trasferte legate ad attività formative;
Attività sportive, quote associative ed abbonamenti annuali;
Attività culturali, spettacoli teatrali, ingressi musei, congressi e seminari;
Attrezzature informatiche;
Corsi di lingue, musica e approfondimento anche all’estero;
Libri e riviste, abbonamenti a periodici, biblioteche o banche dati on-line.

L’assegnazione del Budget in base ai suddetti requisiti è a insindacabile giudizio del Comitato
Scientifico del progetto. Il comitato si riserva dunque il diritto di effettuare modifiche ai criteri di
assegnazione del Budget in itinere.

Art.4. PREMIALITÁ AGGIUNTIVE
Possono essere previste premialità aggiuntive (da spendere nel periodo estivo) per tutti gli
studenti che, previa validazione del Tutor assegnato, avranno:
✓ studenti delle scuole secondarie di secondo grado: incrementato la media voto di un punto o raggiunto il massimo dei voti nell’80% delle materie - nel secondo quadrimestre;
✓ studenti iscritti a corsi di laurea triennale: sostenuto entro il secondo semestre l’80% degli
esami con una media non inferiore a 27;
✓ per tutti: partecipato ad attività di “peer learning”5 o a programmi/progetti scolastici specifici
ovvero a programmi/progetti di carattere sociale (ad es. volontariato attivo).

5

Il principio base del peer learning è che la conoscenza si trasmetta tra “pari grado”, cioè tra giovani simili
per età. Non ci sono insegnanti ma tutor con cui l’allievo intraprende uno scambio attivo di idee ed
esperienze.
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Art.5. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA
Per accedere al Programma #TUTTOMERITOMIO gli studenti dovranno dimostrare di
possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
a) Requisiti di residenza: hanno titolo a concorrere a partecipare al Programma i giovani
residenti continuativamente da almeno 5 anni nella Città Metropolitana di Firenze o nelle
province di Arezzo e Grosseto, iscritti al terzo o al quinto anno della scuola secondaria di
secondaria di secondo grado;
b) Requisiti di reddito: le condizioni economiche dello studente richiedente sono individuate in
base ai valori dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo
familiare di appartenenza. Il Programma prevede l’accesso a tutti i giovani studenti
appartenenti alla 1° e 2° fascia ISEE 2020.
Per determinare l’appartenenza alla 1° e 2° fascia ISEE (metodo di calcolo aggiornato al
2020), si prende come riferimento un nucleo di 3 persone con ISE (Indicatore di Situazione
economica) pari a € 43.382,38 calcolato su base ISEE di € 21.265,87, secondo i seguenti
parametri:
•
•
•
•
•

1 componente: equivale al parametro 1.00 ISE = € 21.265,87 ISEE = € 21.265,87;
2 componenti: equivale al parametro 1.57 ISE = € 33.387,42 ISEE = € 21.265,87;
3 componenti: equivale al parametro 2.04 ISE = € 43.382,38 ISEE = € 21.265,87;
4 componenti: equivale al parametro 2.46 ISE = € 52.314,05 ISEE = € 21.265,87;
5 componenti: equivale al parametro 2.85 ISE = € 60.607,74 ISEE = € 21.265,87;

Di seguito le maggiorazioni che si applicano per ulteriori componenti, presenza figli
minorenni o nuclei con un solo genitore o che entrambi i genitori svolgano attività d’impresa:
•
•
•
•

0,35 per ogni ulteriore componente, per gli studenti che hanno conseguito il diploma
di maturità con Lode;
0,2 nucleo con figli minori e un solo genitore;
0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o con invalidità
superiore al 66%;
0,2 per nuclei familiari con figli minori, per quelli in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i
redditi della DSU.

In caso di dubbi si consiglia di richiedere quanto prima l’attestazione ISEE 2020, che comunque
dovrà essere prodotta entro i termini richiesti dal Bando.
c) Requisiti di merito per studenti iscritti al 3°anno di scuola secondaria di secondo grado: gli
studenti che frequentano il 3° anno nell’A.S. 2019-2020, che intendono partecipare al
Programma, oltre a presentare i requisiti di cui al punto (a) e (b) dovranno presentare la
documentazione che attesti i requisiti di merito sotto specificati:
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-

media del 7,5 conseguita nell’A.S. 2018-2019 confermato successivamente dalla media
dell’A.S. 2019-2020;
voto dell’8 in condotta nel primo quadrimestre e al termine dell’A.S. 2019-2020;

d) Requisiti di merito per studenti iscritti al 5° anno di scuola secondaria di secondo grado: gli
studenti che frequentano il 5° anno di scuola secondaria di secondo grado e che
conseguiranno il diploma nell’A.S. 2019-2020 dovranno presentare la documentazione che
attesti:
-

media del 7,5 conseguita nell’A.S. 2018-2019;
media del 7,5 conseguita al termine dell’A.S. 2019-2020;
voto in condotta non inferiore all’8;
voto conseguito agli esami di stato non inferiore a 80/100 da comunicare in fase di
application e validare in fase di colloquio.

Art.6. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ciascuno studente che abbia i requisiti di ammissibilità di cui all’Art.5. del presente Bando,
potrà presentare la domanda di accesso nel periodo compreso tra il 2 Marzo 2020 ed l’8 Giugno 2020
compilando il modulo on-line sul sito www.tuttomeritomio.it. Il modulo prevede una prima parte di
inserimento dati anagrafici ed una seconda parte di caricamento della documentazione richiesta,
definita al seguente Art.7.
Tutta la documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma in formato pdf ed in
versione definitiva entro la data di chiusura del Bando. Le richieste di partecipazione incomplete
non saranno prese in esame.

Art.7. DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA
Gli studenti che desiderano partecipare al Programma dovranno fornire la seguente
documentazione:
1. copia di un proprio documento d’identità e di quello dell’eventuale tutore o soggetto che
esercita la potestà genitoriale;
2. una “lettera di motivazione” che evidenzi il perché la candidata / il candidato desideri
accedere al Programma;
3. “lettera di referenze” da parte di un professore e/o consiglio di Istituto e/o Dirigente
Scolastico della scuola di appartenenza che presenti la candidata / il candidato;
4. video della durata massima di 1 minuto dove la candidata e /o il candidato si presentano;
5. copia del DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attestante la fascia di reddito familiare
secondo calcolo ISEE 2020 (nel caso in cui non sia possibile fornire tale documento si
procederà con Autocertificazione per poi consegnare la documentazione richiesta entro e
non oltre il giorno 13/07/2020).
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6. Copia del Bando #TUTTOMERITOMIO firmata per accettazione delle condizioni del Bando;

Art.8. MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI E GRADUATORIA
I candidati al Programma che presenteranno i requisiti di cui all’Art.5. e avranno compilato e
caricato sulla piattaforma quanto segnalato nella sezione “Documentazione per la candidatura” di cui
all’Art.7 saranno contattati per un colloquio che sarà gestito da un Comitato Scientifico
appositamente costituito, nominato in rappresentanza dei Soggetti sostenitori.
L’esito delle selezioni avverrà a insindacabile giudizio del Comitato Scientifico. Al termine
delle selezioni verrà redatta una graduatoria con l’indicazione dei soggetti ammessi a partecipare al
Programma.
Il punteggio della graduatoria sarà definito in base ai seguenti criteri:
•
•
•

Colloquio di selezione;
Merito scolastico: i voti conseguiti dallo studente ed il voto in condotta;
Lettera di Presentazione: la lettera di presentazione da parte dei Dirigenti Scolastici o
Insegnanti.

In base ai suddetti criteri verrà assegnato a ciascuno studente un punteggio da 1 a 10.
A parità di merito tra più candidati, sarà data precedenza in graduatoria al candidato con
attestazione ISEE 2020 appartenente alla c.d. “prima fascia”6.
Entro il 31 luglio 2020 sarà pubblicata la graduatoria. Nel caso di rinuncia o impossibilità a
beneficiare dei contributi previsti dal Programma, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo si riservano il diritto di valutare al massimo 15
candidature provenienti da ragazzi che hanno un ISEE familiare superiore ai parametri indicati
nell’Art.5 del presente Bando.

Art.9. MODALITÁ DI FUNZIONAMENTO
Ciascuno studente selezionato sarà affiancato da un Tutor dedicato, che avrà il compito di
seguire e sostenere lo studente nello sviluppo del proprio percorso formativo.
Ognuno degli studenti selezionati dovrà presentare all’inizio dell’anno scolastico un Piano di
Previsione di Spesa (“PPS”), che sarà preventivamente concordato con il Tutor personale e caricato
sulla piattaforma on-line appositamente dedicata, dalla quale sia il Tutor che lo studente potranno
avere accesso a tutti i dati ed alla documentazione. Le eventuali modifiche al PPS dovranno essere
concordate con il Tutor e da questi autorizzate.
Alla fine dell’anno scolastico lo studente presenterà un rapporto su quanto elaborato nel
corso dell’anno e una previsione delle attività per l’anno successivo.

6

Per eventuali informazioni in materia, cfr https://www.unifi.it/isee.
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Nel caso in cui il Tutor personale dovesse segnalare scarso impegno o scarsi risultati, i
promotori si riservano di non erogare i fondi richiesti, fino all’esclusione dello studente dal
Programma.
Gli studenti potranno recedere dal Programma in qualunque momento senza alcuna
penalità, dandone comunicazione scritta allo staff del Programma o al Tutor assegnato; in questo
caso le integrazioni maturate e non ancora riscosse non potranno più essere richieste.
Sarà necessario, ai fini dell’ottenimento del contributo, inviare i preventivi di spesa (che
saranno validati e autorizzati dagli incaricati e successivamente dovranno essere integrati con i
giustificativi delle spese effettuate: copia di fatture, ricevute fiscali, titoli di viaggio) tramite il
caricamento sulla piattaforma on-line www.tuttomeritomio.it e seguire tutte le indicazioni e regole
riportate sul sito di Programma.
Il contributo erogato a seguito dell’ammissione al programma si configura come “Borsa di
Studio” ovvero un finanziamento agli studi che viene concesso a studenti che non dispongano di
adeguato sostegno economico. In quanto Borsa di Studio, il contributo di configura come reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi da considerarsi ai fini della dichiarazione ISEE per
annualità successive a quella relativa alla prima erogazione. Per ulteriori informazioni ed in caso di
ulteriori dubbi in materia si consiglia di rivolgersi ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o ad altri
professionisti abilitati.

Art.10. ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA
È prevista l’esclusione dal Programma dello studente partecipante nei seguenti casi:
•

la mancata partecipazione dello studente agli incontri fissati dallo staff nell’ambito del
Programma, salvo giustificato motivo, può comportare l’esclusione dal Programma e
l’impossibilità di richiedere le integrazioni maturate fino a tale momento (si richiede una
partecipazione secondaria di secondo grado al 80% degli incontri organizzati);

•

la mancata prosecuzione degli studi o la loro interruzione comporta l’esclusione dal
Programma, con l’impossibilità di richiedere le integrazioni maturate e non ancora richieste
fino a quel momento;

•

la mancata presentazione della documentazione nei termini richiesti comporta l’impossibilità
di usufruire delle integrazioni maturate e non ancora richieste fino a tale momento e
l’esclusione dal Programma;

•

se viene meno uno dei requisiti di mantenimento dei benefici, come indicato all’Art.11 e
quindi in particolare il venir meno della media di voti richiesta;

•

Ogni studentessa/studente ammesso al Programma non dovrà risultare beneficiario di altri
incentivi assimilabili a quelli offerti dal Programma #TUTTOMERITOMIO, pena esclusione
dal programma.
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Art.11. MANTENIMENTO DEI BENEFICI DEL PROGRAMMA
La partecipazione al Programma (nel passaggio dal 4° al 5° anno di scuola secondaria di
secondo grado e dal 1° anno universitario fino alla laurea) si intende automaticamente rinnovata
negli anni successivi se verranno rispettati i seguenti requisiti minimi:
A. Gli studenti iscritti al 5°anno di scuola secondaria di secondo grado, che hanno beneficiato
del programma nel 4°anno, per accedere ai benefici previsti per l’anno successivo,
dovranno:
Aver conseguito almeno un voto dell’8 in condotta nel primo quadrimestre.
Aver mantenuto una media del 7,5 conseguita nello scrutinio del primo e secondo
quadrimestre dell’anno scolastico 2020-2021;
Aver partecipato all’80% dell’attività di gruppo e individuali previste dal Programma;
essere allineati con il piano formativo concordato con il Tutor di Programma;
essere in regola con la rendicontazione delle spese sostenute.
B. Gli studenti iscritti al 2° anno di corso di laurea triennale (Unifi) dovranno:
aver accumulato almeno 40 CFU nell’anno accademico precedente con una votazione
media di 27/30;
aver partecipato all’80% delle attività di accompagnamento, di gruppo e individuali,
previste dal Programma;
essere allineati con il Piano Formativo Concordato (“PFC”)7 con i Tutor di Programma;
essere in regola con la rendicontazione delle spese sostenute.
Gli studenti saranno inoltre tenuti a presentare annualmente il modello DSU (per la
dichiarazione della fascia ISEE) e la documentazione per l’accertamento del mantenimento dei
requisiti previsti dal Programma #TUTTOMERITOMIO.
Si ricorda che tali requisiti sono:
•

per gli studenti delle scuole secondarie superiori: promozione e certificato di frequenza
all’anno scolastico successivo;

•

per gli studenti universitari: ricevuta del pagamento della 1° rata universitaria all’anno
accademico successivo e almeno 40 CFU.

Gli studenti che hanno beneficiato del programma per i due anni delle scuole secondarie di
secondo grado, per accedere agli anni di formazione successivi al diploma e mantenerne i benefici,
saranno chiamati a sostenere un colloquio motivazionale e di orientamento per verificare la reale
coerenza e adeguatezza delle aspettative del ragazzo con un percorso universitario.

7

PFC - Piano Formativo Concordato: all’inizio del percorso lo studente insieme al tutor redige un piano
formativo individuale che caratterizzerà le tappe del suo percorso annuale.
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Art.12. TEMPISTICHE DEL PROGRAMMA
APERTURA E SCANDENZA DEL BANDO: Il Bando sarà pubblicato sul sito www.tuttomeritomio.it e sarà
possibile effettuare il processo di registrazione on-line dal 2 Marzo 2020 all’8 Giugno 2020 per tutti
gli studenti iscritti al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado, mentre per gli iscritti al 5° anno
la chiusura del bando è fissata al 1° Luglio 2020.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: I colloqui di selezione per gli iscritti al 3° anno di scuola secondaria di
secondo grado verranno sostenuti nel mese di giugno 2020.
Dal 10 al 20 luglio 2020 i candidati che dovranno effettuare l’iscrizione a corsi di laurea triennale
ritenuti idonei saranno chiamati per un colloquio con il Comitato scientifico.
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA: Entro il 31 luglio 2020 sarà pubblicata la graduatoria.
CONFERMA SCRITTA: Entro il 1° settembre 2020 i vincitori dovranno inviare conferma scritta
dell’intenzione di partecipare al Programma #TUTTOMERITOMIO e, per gli studenti del quinto anno
delle scuole superiori, di confermare la volontà di iscriversi ad uno dei corsi dell’Università degli Studi
di Firenze.

Art.13. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile:
✓ inviare una mail al seguente indirizzo: info@tuttomeritomio.it
✓ contattare il numero 3663588735 dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00
✓ consultare i siti internet: www.fondazionecrfirenze.it e www.tuttomeritomio.it
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, la presente selezione non è da considerarsi quale
concorso od operazione a premio: conseguentemente non necessita di autorizzazione ministeriale.
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. 101/2018, Vi informiamo di quanto segue:
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze con sede in Via Maurizio
Bufalini, 6, 50121 Firenze.
I dati personali richiesti dalla piattaforma online www.fondazionecrfirenze.it e
www.tuttomeritomio.it, oppure trasmessi da Voi attraverso altre modalità previste dal presente
Bando, saranno trattati per le seguenti finalità:
a) raccolta, esame e selezione delle candidature;
b) formalizzazione contrattuale del Programma con i singoli candidati selezionati;
c) rendicontazione e monitoraggio dei risultati conseguiti nell’ambito del Programma;
d) documentazione, promozione e valorizzazione dell'attività svolta nell’ambito del Bando e/o per
fini istituzionali del Titolare;
e) adempimento a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa dell’Unione
Europea nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da
competenti Organi di vigilanza o di controllo.
Il trattamento dei dati personali da Voi conferiti, o altrimenti acquisiti nell’ambito del Bando, potrà
essere effettuato da società, enti o consorzi, nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del
Regolamento UE citato, che, per conto dei Titolari, forniscono specifici servizi elaborativi o che
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella del Titolare, ovvero attività necessarie
all’esecuzione degli interventi finanziari previsti dal Bando.

I dati personali da Voi forniti potranno essere inoltre comunicati:
-

a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;

-

a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Il periodo di conservazione dei dati personali di cui sopra è strettamente correlato al tempo
necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Bando e agli obblighi di legge. Tutti i
dati dell'interessato che non debbano esser conservati per specifico obbligo di legge saranno
cancellati entro 10 anni. L’interessato ha il diritto di chiedere ai Titolari del trattamento l'accesso ai
dati personali, e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
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In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali, e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento,
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. Fatto salvo quanto espresso finora, i diritti di cui
sopra possono essere esercitati anche da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tutela
dell’interessato, in qualità di mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, ex art. 2terdecies del D.Lgs. 101/2018. I predetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una
e-mail a privacy@fondazionecrfirenze.it.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
Vi invitiamo in ogni caso a prendere sempre un primo diretto contatto con il Titolare, al fine di poterLe
dare chiarimenti, informazioni o risolvere celermente la questione da Lei sottopostaci, restando
immutato il Suo diritto ad adire il Garante della Privacy.
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza
dell’aggiornamento della normativa applicabile relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. Il testo
dell’informativa più aggiornata è visionabile sul sito www.fondazionecrfirenze.it.

Per integrale accettazione delle condizioni del bando

Firenze gg/mm/aaaa
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Firma8

È richiesta la firma da parte del ragazzo o da parte di chi esercita la potestà genitoriale.
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