
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO “CESARE CEREA” - ANNO 2018

Spettabile
COMITATO BORSA DI STUDIO

Il presente modulo deve essere compilato dal partecipante al concorso per l’assegnazione della borsa di studio in ogni sua parte ed inviato, unitamente alla 
documentazione prevista nella lista allegati via e-mail all’indirizzo borsastudio@ivsitalia.com entro il 1 Agosto 2018.

ISTITUTO SUPERIORE

Data conseguimento diploma

Diploma conseguito presso Istituto

Indirizzo istituto            Cap  Città                   Prov.

Titolo di studio conseguito      Voto

UNIVERSITÀ

Università di

Indirizzo                             Cap             Città                    Prov.

Facoltà

Corso di laurea

Media esami sostenuti

Preso atto del regolamento

Dichiara:

di essere figlio del dipendente Sig./ Sig.ra

Matricola  Società

Allega:
• Copia del diploma conseguito o equivalente certificato rilasciato dalla scuola
• Copia del libretto scolastico
• Stato famiglia
• Modulo ISEE

Nome      Cognome

Data di nascita   Luogo di nascita      Prov.

Indirizzo residenza

Città      Prov.               Cap

Tel.   Cell.      Email

Indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza)

IVS GROUP S.A. Titolare del Trattamento ha eletto il Comitato Borsa di Studio e l’ha nominato Responsabile del Trattamento dei Dati raccolti per l’esclusiva finalità di 
assegnare ogni anno la Borsa di Studio “Cesare Cerea” che, nel ricordo dell’esemplare figura di imprenditore e fondatore del Gruppo IVS, intende premiare i migliori studenti 
neo-laureandi - di seguito Interessati e/o Candidati - che si siano distinti per tesi di laurea e/o lavori di ricerca ammissibili ai termini del Regolamento cui si rimanda.
Gli interessati, con la sottoscrizione e la consegna del presente modulo e degli allegati considerati necessari, rilasciano il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, per 
la finalità sopra enunciata. Il Comitato, vincolato alla segretezza dei dati e della documentazione ricevuta, dichiara che al termine della valutazione dei Candidati i documenti 
saranno interamente cancellati e/o distrutti e nessuna informazione sarà divulgata a terzi, ad eccezione dei dati conferiti dai Candidati scelti quali Vincitori della Borsa di 
Studio. Per tutto quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle norme del Codice CIvile e al G.D.P.R. (UE) 2016/679.
[  ] Acconsento [  ] Non acconsento al trattamento dei dati per le finalità indicata.

(firma dell’Interessato-Candidato)


