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Spettabile 

ALDAI 

Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali 

Via Larga 31 – 20122 MILANO  

aldai@pec.aldai.it  

c.a. Servizio Amministrazione 

 

 

Domanda di ammissione al BANDO DI CONCORSO ACCADEMICO  

Borse di studio ALDAI per Corsi di Laurea Universitari 2014 – 2015 

 

Termine di presentazione della domanda 30 novembre 2016 

 

 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………. Nato/a il ………………………… 

A ……………………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………………. 

Domiciliato a ………………………………………………………Provincia …… CAP …………. Via…………………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………………………………. Tel. …………………… Cell. …………………………………………. 

 Università ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Corso di Laurea   Ingegneria   Economia e Commercio        Giurisprudenza 

  Matematica Fisica 

 

Data di immatricolazione ……………………………………….. Numero esami superati ………………………………………………………………. 

Votazione media aritmetica degli esami superati dal primo anno di iscrizione al corso di Laurea Magistrale ………………… 

………………………………………………………………. 

 Dichiaro di NON essere assegnatario di altra Borsa di Studio per l’anno 2014/2015   

 Dichiaro di NON essere iscritto ad un secondo corso di laurea o ad una scuola di specializzazione o 

perfezionamento 

 

DA COMPILARE Se il richiedente è figlio di un dirigente iscritto all’ALDAI 

Dati del dirigente 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………. Nato/a il ………………………… 

Domiciliato a ………………………………………………………Provincia …… CAP …………. Via…………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………… Cell. ……………………………………………………….. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

1. Finalità del trattamento 

 Partecipazione al concorso per l’assegnazione di borse studio promosse da ALDAI; 
 Svolgimento di attività connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
 Adempimento di tutte le operazioni ausiliare ed eventualmente necessarie per l’espletamento delle finalità di cui ai 

punti precedenti. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento è realizzato mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici, in modo da garantire la 
riservatezza dei dati. Il trattamento è effettuato nella piena osservanza della Legge e delle misure minime di sicurezza 
previste dal D.Lgs 196/2003. 
I dati saranno custoditi presso gli archivi dell’ALDAI in Milano – via Larga 31. 

3. Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati personali nonché il relativo trattamento sono funzionali all’assegnazione della Borsa di Studio, il 
mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di erogazione della stessa. 

4. Diffusione e comunicazione dei dati 

I dati non saranno oggetto di diffusione. Potranno, però essere comunicati a: 
 

 istituti bancari per eventuali pagamenti; 
 consulente legale, previdenziale e tributario; 
 professionisti esterni e imprese che forniscono consulenze all’ALDAI. 

5. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del 
D.lgs.196/2003: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

6. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è: ALDAI – Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali, via Larga 31 20122 Milano, tel. 02 
58376.1 
Responsabile del trattamento è:   Annalisa Sala,  direzione@aldai.it 

7. Consenso 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 sulle finalità e le 
modalità del trattamento cui sono destinati i dati, per come sopra riportate, e consapevole, in particolare, che il 
trattamento riguarderà dati "sensibili" di cui ho appreso il significato (art.4 comma 1 lett. d e art.26 D.lgs. 196/2003), 
presto il consenso al fine di: 
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autorizzare l’ALDAI al trattamento dei dati personali  

propri  

per l’ammissione al concorso promosso dall’ALDAI nonché per l’erogazione della borsa di studio di cui al 

concorso stesso. 

 

FIRMA ………………………………………………………… 

 

Allegati 

1) stato di famiglia del concorrente, in luogo del certificato può essere inviata 

autocertificazione;  

2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e la dichiarazione ISEE-U del nucleo familiare; 

3) certificati di cui al precedente art. 5 del Bando di concorso;  

4) ogni altra documentazione ritenuta utile a dimostrare eventuali stati di necessità. 

 
 

 

DICHIARAZIONE FISCALE DEL CONCORRENTE 

 

Nel caso di minori la dichiarazione deve essere firmata dall'esercente la potestà. 
 

studio, sotto l’aspetto fiscale, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e, quindi, da 
assoggettare a ritenuta; tuttavia nel caso di mancanza di altri redditi del concorrente, come è per la generalità dei casi, 
se richiesta con la presente dichiarazione, spetta una detrazione di imposta pari a € 1.840,00 che consente di non 
eseguire la ritenuta (in questo caso è sufficiente barrare la casella a) confermando l’importo della detrazione di euro 
1.840,00 di cui si beneficia). 
 

n presenza di altri redditi occorre verificare se le detrazioni dall’imposta sono già applicate e in che misura su tali altri 
redditi. Pertanto se spettanti nelle caselle a) e b) potrà essere indicato l’importo residuo delle detrazioni non utilizzato per 
tali redditi di cui si intende beneficiare a scomputo della ritenuta da applicare sulla borsa di studio. 
 

dovrà essere cura 
del concorrente comunicare tempestivamente al Fondo l’eventuale variazione della misura delle detrazioni di 
imposta per tale anno rispetto a quelle già comunicate. Si fa presente che in mancanza, in occasione della 

corresponsione dell’importo per la borsa di studio, verrebbe riconosciuta la detrazione indicata nella presente 
dichiarazione con conseguente onere per il concorrente di effettuare le eventuali necessarie regolarizzazioni con 
l’amministrazione finanziaria.   
 
Si avverte, infine, che qualora la dichiarazione sotto indicata venisse omessa, il concorrente sarà considerato non avente 
diritto alle detrazioni dall’imposta.  

 

 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………. Nato/a il ………………………… 

A ……………………………………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………………. 

Residente a ………………………………………………………Provincia …… CAP …………. Via……………………………………………………………… 

ai fini del trattamento fiscale per il caso di assegnazione di borsa di studio 
 

DICHIARA  
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di aver diritto alle seguenti detrazioni dall’imposta:  
 
(artt. 12 e 13 del Testo Unico Imposte sui Redditi)  

€uro  

□ a) per redditi di lavoro dipendente:    _ _ _ _ _  

□ b) per altre detrazioni:      _ _ _ _ _  

totale ___________  

oppure  

□ di non aver diritto ad alcuna detrazione  
(nel caso già usufruite per altri redditi)  
 
Si dichiara sotto la personale responsabilità che quanto sopra risponde a verità.  

Lì, …………………………………………  

                        Firma del concorrente  

                (solo se maggiorenne)  

 

                    ...……..…………………… 


