RICHIESTA ISCRIZIONE
MAST SUMMER SCHOOL 2022
da anticipare tramite email, compilata e firmata, all’indirizzo giulia.locastro@mast.org entro
lunedì 13 giugno 2022 ore 10:00 facendo seguire la copia cartacea originale via posta
all’indirizzo di Fondazione MAST via Speranza, 42 40133 Bologna, indicando sulla busta
“MAST Summer School 2022”. Ogni richiesta anticipata via email dovrà essere
accompagnata da un video di presentazione dello studente in formato MP4 della durata
massima di un minuto (non oltre 150Mb) contenente anche le motivazioni personali che
hanno spinto a chiedere di partecipare.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome genitore)1 …………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome genitore)1 …………………………………………………….
Residente/i in …………………………. via……………………………………n..……………......
Residente/i in …………………………. via……………………………………n...…………….....
domiciliato/i in2 …………………………… via ………………………… n. ……………....……..
domiciliato/i in ……………………………. via ………………………… n. ……………....……..
numero/i cellulare …………………………………………………………………….………........
email …………………………………………………………………….……….......................
documento d’identità 1………………………………

1
2

Inserire i dati di entrambi i genitori.
Inserire solo se diverso dalla residenza.

n. ……………………………............

documento d’identità 1………………………………

n. ………………………………..........

in qualità di genitore/tutore chiede che
il minore ……………………………………………………….…………………………………....
nato a …………………………………………………….. il ……………………………………...
residente in .………………………………………………………………………………….……..
via …………………………………………………………………………….…….. n. ….……….
che frequenta il seguente Istituto e classe ………………………………………………............

sia ammesso
alle selezioni della MAST Summer School 2022 percorso:
-

Artificial Intelligence

□

-

Cyber Security

□

-

Internet of Things

□

-

Sustainability Now

□

nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a non venisse selezionato dalla Fondazione MAST alla
MAST Summer School 2022 – percorso precedentemente indicato nella domanda, indicare
il percorso alternativo d’interesse e contestualmente richiedere l’iscrizione in via
secondaria:
-

Artificial Intelligence

□

-

Cyber Security

□

-

Internet of Things

□

-

Sustainability Now

□

-

Nessun altro interesse

□

dichiara e allega:
•

che il/la proprio/a figlio/a, al termine del primo quadrimestre dell’anno scolastico in
corso, ha conseguito una media pari a ……….. /10 (allegare pagella)
e dichiara:

•

che il proprio figlio/a conosce la lingua straniera …..……….……………… al seguente
livello:

COMPRENSIONE SCRITTA

COMPRENSIONE ORALE

PRODUZIONE SCRITTA

Livelli: A1/A2: base - B1/B2: intermedio - C1/C2: avanzato
•

che il proprio figlio/a possiede le seguenti competenze informatiche ai relativi livelli:

SISTEMI OPERATIVI

INTERNET

PACCHETTO OFFICE

Livelli: base - intermedio – avanzato
prende atto:
•

che, con la ricezione della presente richiesta, la Fondazione MAST non assume
alcun impegno nei confronti dei candidati proposti né dei suoi genitori, famigliari e
tutori;

•

che la valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata, a piena discrezione
di Fondazione MAST e di soggetti terzi coinvolti in tale attività, sulla base di criteri
di merito e motivazione;

•

che la graduatoria finale per l’ammissione alla “MAST Summer School 2022” sarà
stilata a insindacabile giudizio della Fondazione MAST e dei suoi consulenti e, sin
d’ora, s’impegna a non avanzare alcuna contestazione in merito;

•

che nessuna responsabilità può essere addebitata alla Fondazione MAST per
eventuali infortuni a persone e/o danni materiali a strumentazioni in uso funzionali
alle attività svolte
richiede:

•

la concessione di una borsa di studio totale o parziale e pertanto allega modello
ISEE debitamente compilato
si □

no □

richiede:
•

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla “MAST Summer School 2022”, nel caso in cui
venisse selezionato dalla Fondazione MAST, alle seguenti condizioni (indicare una o
più di una):
-

ottenimento borsa di studio totale (950 Euro)

□

-

ottenimento borsa di studio parziale (450 Euro)

□

-

nessuna borsa di studio

□

autorizza:
•

la Fondazione MAST all’utilizzo delle informazioni e dati personali propri e del proprio
figlio/a contenute nella presente richiesta e nel video di presentazione fornito per le
attività di valutazione della eventuale ammissione alla “MAST Summer School
2022”.

Luogo e data…………………………………………

Il richiedente (genitore/tutore) 1 …………………………………………....................
Il richiedente (genitore/tutore) 1 …………………………………………....................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX
ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Fondazione Mast nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e di suo/a figlio/a, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la
tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali che riguardano Lei e
suo/a figlio/a, ivi inclusi video e immagini (ad esempio, il video di presentazione), verranno trattati in accordo alle
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Ai sensi dell'articolo 13 del “GDPR”, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. dati identificativi da forniti da Lei o da suo/a figlio/a, ivi inclusi immagini e video, verranno trattati per le seguenti
finalità connesse all’attuazione di:
1.1 Adempimenti necessari per la gestione delle attività legate allo svolgimento del progetto MAST Summer
School, sulla base giuridica dell’art. 6.1 lett. b), ivi incluso l’utilizzo di piattaforme digitali per la buona
riuscita del progetto e per lo sviluppo dei lavori di gruppo, delle attività organizzative della Fondazione Mast e
per analisi di soddisfazione relative all’opinione dei partecipanti;
1.2 Adempimenti connessi all’attuazione di adempimenti relativi a obblighi legislativi, sulla base giuridica
dell’art.6.1. lett. c), necessari per il rispetto degli adempimenti di natura fiscale e contabile e degli obblighi
previsti dalle leggi vigenti;
1.3 Invio, previo suo consenso sulla base giuridica dell’art. 6.1. lett. a), via mail di materiale e informazioni sulle
attività future promosse e organizzate da Fondazione MAST;
1.4 Pubblicazione, previo suo consenso e sulla base giuridica dell’art.6.1. lett. a), dei dati anche del minore
mediante utilizzo di documentazione (anche foto/audio/video) delle attività svolte dalla Fondazione e/o in
forma aggregata a organi di informazione, sul sito web della Fondazione e pubblicazioni divulgative o
scientifiche su propri su propri canali ufficiali. La Fondazione Mast non utilizza Social Network, se non una
pagina istituzionale su Facebook controllata dalla Fondazione e sulla quale non vengono pubblicate immagini
di minori.
1.5 Il conferimento dei dati per le finalità indicate nei punti 1.1 e 1.2 è obbligatorio ed il mancato conferimento
compromette la partecipazione al progetto MAST Summer School. Il conferimento dei dati per le finalità
indicate nei punti 1.3. e 1.4. sono facoltative ed il mancato conferimento non compromette la partecipazione
al progetto MAST Summer School.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali/informatiche/digitali nel rispetto delle modalità di cui agli artt.
6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste e i dati saranno conservati per il
tempo previsto dagli obblighi di legge;
3. I dati saranno trattati da personale debitamente autorizzato dal Titolare e saranno comunicati, per una corretta
gestione del progetto, ai soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento quali
ad esempio: soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria per
l’adempimento agli obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto, consulenti e liberi
professionisti, soggetti esterni necessari per l’attuazione del progetto;
4. I suoi dati saranno diffusi, previo suo consenso, come indicato nel punto 1.4.
5. Il periodo di conservazione dei dati per le finalità di cui al punto 1.1 e 1.2. è stabilito in un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle
finalità contrattuali e di legge, mentre per il punto 1.3 e 1.4 per un periodo di tempo non superiore alla prestazione
dei servizi forniti e fino a quando una richiesta di opposizione al trattamento non sarà da Lei presentata a tale
riguardo;
6. Il Titolare del trattamento è Fondazione MAST - via Speranza, 40-42, 40133 Bologna - nella persona del Legale
rappresentante pro-tempore;
7. In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, scrivendo al Responsabile del
trattamento, MAST S.r.l., all’indirizzo mail: amministrazionemast@mast.org oppure scrivendo ai recapiti sopra
indicati del Titolare.
Autorizzo Fondazione MAST al trattamento dei dati personali forniti, anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679, per le finalità del progetto MAST Summer School indicate nei punti 1.1, 1.2 come necessari per l’iscrizione
al progetto.
Luogo e data ......................................................................................................................................................
Il dichiarante (firma leggibile) …………………………………………...............................................................................
Il dichiarante (firma leggibile) …………………………………………...............................................................................

Consenso ad ulteriori trattamenti (selezionare le voci)

[si] [no] Presta il consenso per l’utilizzo dei dati personali, per invio di materiale e informazioni su attività future
come ad esempio invio di newsletter ed inviti ad altre attività promosse dalla Fondazione (punto 1.3)

[si] [no]

Presta il consenso alla diffusione dei dati personali, ivi incluso l’immagine, per la pubblicazione
mediante utilizzo di documentazione (anche foto/audio/video) delle attività svolte dalla Fondazione e/o in forma
aggregata a scopo documentale del progetto, sulle piattaforme web della Fondazione e pubblicazioni divulgative o
scientifiche su propri canali ufficiali.

Luogo e data ......................................................................................................................................................

Il dichiarante (firma leggibile) …………………………………………...............................................................................
Il dichiarante (firma leggibile) …………………………………………...............................................................................

