
Giovani - CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
 
NOTE ALLA COMPILAZIONE: 

- Il modulo deve essere firmato dal dichiarante  
- Scansionare il modulo e rinominare il file con l’estensione del proprio Cognome e Nome, per es.  
- “Rossi Andrea _Condizioni di partecipazione.pdf” 
- Ricaricare il file scansionato (formato pdf o jpg) nell’apposita sezione del sito www.oacfirenze.it  

 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………. nato a 
…………………………………………………… in data ………………………….. codice fiscale 
……………………………………………………………. residente in 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
domicilio in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
chiedo di partecipare alle procedure di selezione del Bando “Arte contemporanea e nuove 
professionalità” e prendo atto che: 
  

• La richiesta di ammissione non è vincolante.  
 

• Il Bando è a numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 12.00 del 19 novembre 2018 fino alle 
ore 17.00 del 7 gennaio 2019.   

 

• Il richiedente, al termine del processo di selezione, riceverà, ad insindacabile giudizio della 
Commissione valutatrice, comunicazione tramite e-mail dell’esito della procedura di selezione. In 
caso positivo, il richiedente dovrà quindi inviare, debitamente compilato e sottoscritto, il 
documento di conferma dell’iscrizione. 

 

• I candidati selezionati hanno l’obbligo di frequentare e di terminare il tirocinio formativo con l’invio 
della relazione finale del progetto, in particolare in riferimento agli obblighi specificati nel Bando 
“Arte contemporanea e mobilità professionale”. Devono inoltre essere disponibili allo spostamento 
presso i Soggetti ospitanti assegnati per il periodo di residenza. 

 

• I progetti di tirocinio saranno attivati per un periodo di tre mesi compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 
31 dicembre 2019 previa comunicazione formale dell’aggiudicazione del contributo e sottoscrizione 
del contratto di borsa di lavoro.  

 

• L’iscritto che a tirocinio formativo iniziato si trovasse nell’impossibilità di portare a termine la 
frequenza non ha diritto ad alcun tipo di rimborso.  

 

• Il mancato adempimento degli impegni assunti da parte del giovane professionista conferirà all’Ente 
organizzatore il diritto di sospendere e/o espellere l’iscritto al tirocinio formativo. 

• In qualunque momento, durante lo svolgimento del tirocinio formativo, per valide ragioni e ad 
insindacabile giudizio, l’Ente organizzatore potrà allontanare il giovane professionista dal tirocinio 
formativo medesimo 

• Al termine del tirocinio formativo verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, previa la frequenza 
presso il Soggetto ospitante non inferiore al 90% delle ore stabilite. 

• Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Firenze. 

 

Data________________   Firma per accettazione_______________________  

http://www.oacfirenze.it/


  

Per partecipare al Bando “Arte contemporanea e mobilità professionale” è necessario prendere visione 
della seguente informativa privacy. 
 
Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali 
 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con sede legale in Firenze, Via Maurizio Bufalini, 6 (di seguito 
“FCRF” o il “Titolare”), Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce qui di seguito l’informativa 
privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003, 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito, “Codice Privacy) ai soggetti i cui dati personali sono 
oggetto di trattamento (di seguito “Interessati” e singolarmente “Interessato”).  
FCRF, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato e, 
secondo i principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. 
Fonte e categorie di dati trattati   
I dati personali che il Titolare potrà acquisire saranno di norma direttamente forniti dall’Interessato. Tali 
dati potranno essere, a titolo esemplificativo, i dati identificativi, anagrafici, di contatto, professionali, ecc.  
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato, da parte di FCRF, si rende necessario per le seguenti 
finalità: 

1. iscrizione e partecipazione al Bando “Arte contemporanea e mobilità professionale” (di seguito 
“Bando”) e relativa gestione; 

2. invio  di aggiornamenti sulle nostre attività (anche qualora realizzate in partnership/collaborazione 
con altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi.  

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo. Tuttavia, un eventuale rifiuto in relazione 
alle finalità indicate al punto 1., non consentirà di inserire l'Interessato nella lista dei partecipanti al Bando.  
Modalità di trattamento e comunicazione dei dati 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il trattamento dei dati personali da Lei 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 del Titolare, forniscono specifici servizi 
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella del Titolare. 
I dati personali sono trattati dal personale del Titolare specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 
10 del Regolamento UE che tratta dati dietro precise indicazioni da parte del Titolare del trattamento.  
Trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea 
I dati personali verranno archiviati ed elaborati all’interno dell'Unione Europea.  
In caso di eventuali trattamenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno 
unicamente previa adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla normativa cogente. 
Politica in materia di conservazione dei dati 
FCRF conserva nei propri sistemi i dati personali acquisiti in una forma che consenta l’identificazione degli 
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità ovvero per 
ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali, ivi inclusi quelli imposti dalle vigenti disposizioni in 
materia civilistica e fiscale. 
Diritti dell’Interessato 
L’Interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR, quali il diritto di accesso, 
il diritto alla cancellazione, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di limitazione del trattamento, il 
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 
L’Interessato può esercitare i Suoi diritti e formulare tutte le richieste comunicazioni scritte all’indirizzo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Via Bufalini 6, 50122 Firenze, o all’indirizzo di posta 



  

elettronica 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. 
La 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. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………….. 
 (Nome e Cognome) 

premesso che, come rappresentato dall’Informativa Privacy che è stata a me fornita ai sensi del GDPR, per il 
conseguimento delle predette finalità è richiesto il consenso dell’Interessato, 

 
DO IL CONSENSO  

 
NEGO IL CONSENSO  
 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla partecipazione e alla gestione del Bando 
“Arte contemporanea e mobilità professionale” indicato nell’informativa. 
 

DO IL CONSENSO  
 

NEGO IL CONSENSO  
 

al trattamento dei miei dati personali per l’invio  di aggiornamenti sulle attività fella Fondazione CR Firenze 
(anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed 
eventi. 
 
 

 
  Data     

  Firma   
 

_________________     ___________________________ 
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