
 
 

65° CORSO GIOVANILE INTERNAZIONALE ROTARIANO  

 1° LUGLIO — 31 LUGLIO 2019                                                                                                                   

 

N° 6 BORSE DI STUDIO 

 
II Rotary Club Perugia, nel quadro delle attività finalizzate a promuovere la pace e la comprensione tra i 

popoli, bandisce n° 6 Borse di Studio per Studenti Stranieri, per la partecipazione al 65° CORSO 

GIOVANILE INTERNAZIONALE ROTARIANO. 

Il Corso sarà realizzato in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia. 

Il Corso che è finalizzato allo studio della lingua e della cultura italiana si terrà a PERUGIA dal 1° luglio al 31 

luglio 2019. 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PREVEDE:  

1. Frequenza ai corsi di lingua e cultura italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia; 

2. Attività complementari previste dal programma del Club (p.e. visite ad altre città, partecipazioni a 

manifestazioni rotariane). 

I REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE SONO: 

1. Età compresa tra i 18-25 anni; 

2. Iscrizione a Corsi di Studi Universitari; 

3. Passaporto o altro documento valido per l'espatrio;  

4. Non sono ammessi gli studenti stranieri che per qualsiasi motivo (turismo, studio, lavoro) già si trovino in 

Italia. 

LA BORSA DI STUDIO COMPRENDE (SPESE A CARICO ROTARY CLUB PERUGIA): 

1. Alloggio gratuito per l'intero mese di luglio 2019; 

2. Vitto gratuito dal lunedì al sabato presso la Mensa Universitaria (restano esclusi la cena del sabato ed i pasti 

della domenica); 

3. Iscrizione gratuita ai Corsi di lingua e letteratura italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia; 

4. Partecipazione alle altre attività previste dal programma del Corso. 

SPESE A CARICO DEL PARTECIPANTE: 

1. Il viaggio; 

2. L'Assicurazione Sanitaria obbligatoria; 

3. Le spese personali e ciò che non è espressamente a carico del Rotary.  

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (Si prega di specificare se portatori di handicap o di patologie 

particolari). 

a) Gli studenti sono tenuti a seguire obbligatoriamente i Corsi di lingua e cultura italiana dell'Università per 

Stranieri di Perugia e le attività previste dal Rotary Club Perugia; 

b) le assenze ingiustificate o comportamenti non corretti, insindacabilmente valutati dal Rotary Club 

Perugia, danno luogo alla revoca immediata della Borsa e, conseguentemente, alla perdita dei benefici 

connessi (vitto e alloggio e frequenza dei corsi presso l'Università per Stranieri); 

c) l’alloggio sarà presso un Collegio Universitario a norma e sarà obbligatorio attenersi al rispetto delle regole del 

Collegio, pena l'espulsione. 

DOMANDE: 

Gli studenti interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione "ALLEGATO A" con 2 fototessera, 

documento e curriculum vitae entro e non oltre il 10 Aprile 2019 mediante posta elettronica al seguente 

indirizzo: segreteria@rotaryperugia.it 

GRADUATORIA VINCITORI: 

Il Rotary Club Perugia stilerà una graduatoria, a suo insindacabile giudizio, sulla base dei curricula dei candidati.  

Perugia, 12 febbraio 2019 

 

                            Il Presidente 2018-2019                                                                  Il Presidente 2019-2020 

                           f.to  Dott.ssa Tiziana Biganti                                                         f.to Prof. Simone Cociani 

 



 
"ALLEGATO A" 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 6 BORSE DI STUDIO DEL 65° CORSO 
GIOVANILE INTERNAZIONALE ROTARIANO. 
 

SCADENZA DOMANDA 10 APRILE 2019 
 
 

NOME:  
 
COGNOME: 
 

HA GIA’ FREQUENTATO CORSI PRESSO L’UNIVERSITA’ PER STANIERI DI PERUGIA?     
 
SI        NO  

 

 
 

FOTO  

 

 
SESSO     M          F            LUOGO DI NASCITA                                                                     DATA DI NASCITA 
 
NAZIONALITA’      
 
INDIRIZZO RESIDENZA   
 
 C.P.                       CITTA’                                                                                              STATO   
 
TELEFONO                                            CELLLULARE                                                        
 
e-mail                                                                                             CONTATTO TELEFONICO DI EMERGENZA  
 
LINGUA MADRE                                         ALTRE LINGUE 

 

 

  
STUDENTE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI 
 
FACOLTA’ 
 
CORSO DI LAUREA 
 
STUDI GIA’ TERMINATI 

 
ALLEGARE: 

1) CERTIFICATO ISCRIZIONE UNIVERSITA’ O DIPLOMA DI LAUREA  
2) 1 FOTO FORMATO TESSERA 
3) CURRICULUM VITAE 

 
 
DATA…………………………                                                 FIRMA ……………………. 

 



 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 

Gentile Studente / aspirante Borsista ai fini  previsti  dal  Regolamento  Ue  n.  2016/679 relativo alla protezione delle 

persone  fisiche  con  riguardo  al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei 

forniti ed acquisiti dal Club Rotary Perugia,  saranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della normativa  prevista  

dal  premesso  Regolamento  nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 

a) FINALITÀ DEL  TRATTAMENTO - Il  trattamento  è  finalizzato  unicamente  alla  corretta  e  completa gestione 

dello Studente/ aspirante Borsista. 

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, 

effettuate con o  senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione 

conservazione, consultazione  ,elaborazione, modificazione,  selezione,  estrazione,    raffronto  utilizzo  

interconnessione,  blocco, comunicazione   cancellazione   e   distruzione   dei  dati.   Il   trattamento   è   svolto   dal   

Titolare  e   dagli  incaricati espressamente autorizzati dal  Titolare. 

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili è necessario ai 

fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto  da parte dell’interessato di conferire i dati  personali 

comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a) 

d) COMUNICAZIONE  DEI  DATI - I dati  personali  possono  venire  a  conoscenza  esclusivamente  dagli  incaricati  

del  trattamento  e  possono  essere  comunicati  per  le  finalità  di  cui  al  punto  a)   

e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione 

europea. Non possono essere trasferiti verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione 

internazionale, se non espressamente autorizzati,  nell’ambito delle  finalità di cui al punto a).  

f) CONSERVAZIONE DEI  DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e  

comunque non superiore a dieci anni 

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore del Rotary Club Perugia  

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto: 

- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e  opposizione al trattamento dei dati 

- ad ottenere  senza  impedimenti  dal  Titolare  del  trattamento  i  dati  in  un  formato  strutturato  di  uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico per  trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento 

- a  revocare  il consenso al  trattamento,  senza  pregiudizio  per  la  liceità  del trattamento  basata  sul  consenso 

acquisito prima della revoca 

- proporre  reclamo  all’Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  dati  personali.  

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta  da  inviare  a  mezzo email 

all’indirizzo segreteria@rotaryperugia.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo, Borgo XX Giugno 47/49 – 06121 

Perugia (PG). 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Perugia, 12 febbraio 2019 

Firma del dichiarante 

Presidente Rotary Club Perugia 

Dott.sa Tiziana Biganti 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

il/la sottoscritto/a  Sig./Sig.ra _________________________________ come sopra identificato, essendo stato 

informato: 

- dell’identità del Titolare del trattamento dei dati 

- dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,  

- della misura modalità con le quali il trattamento avviene  

- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali del diritto alla revoca del consenso 

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, h, dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Data ____________________________                                                       Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 




