
  

              

Domanda di borsa di studio “Kathi Trojer” dello Zonta Club 

Bressanone 

Organizzatore: Zonta Club Brixen-Bressanone 

Vicolo Duomo 3 

39042 Bressanone 

Presidentessa: Uta Damiani 

 

I moduli debitamente compilati e l'ulteriore documentazione vanno presentati per 

e-mail entro il 30/06/2019 all'indirizzo info@zontabrixen.it 

Nome  Cognome  
Via  CAP / Località  
Email  Codice fiscale  
Telefono    

 

Descriva il programma di studi ovvero di specializzazione (es. includere allegati o 
indicare sito web) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quale obbiettivo intende perseguire con questa formazione? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zontaclub Brixen – Bressanone, Vicolo Duomo 3, 39042 Bressanone 

email: info@zontabrixen.it    www.zontabrixen.it 



 

 

Quali obiettivi si è posta per il futuro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati:  

o Curriculum vitae e fotografia 

Inoltre si possono aggiungere altre documentazioni rilevanti (per esempio referenze, 

copie di pagelle e certificati) 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 REG EU 679/2016 

Raccolta e memorizzazione di dati personali e il loro trattamento 

• Dati anagrafici come nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, residenza, e codice fiscale per 

il concorso 

• Dati di contatto come l’indirizzo e-mail e numero telefonico 

• Immagini fotografiche a scopo di relazioni pubbliche nel contesto dell’assegnazione del premio. 

I dati raccolti vengono memorizzati fino alla scadenza dei termini previsti per la relativa conservazione e poi 

cancellati. La comunicazione dei dati a terzi avviene solo nel contesto dell’atto di premiazione e legato alle 

relazioni pubbliche. Lei ha il diritto di informazioni sui dati, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca 

e contestazione. 

Se lei pensa che con il trattamento dei suoi dati venga violata la tutela della privacy o che vengano in qualsiasi 

altro modo infranti i suoi diritti in relazione al diritto di privacy, lei può proporre reclamo all’autorità nazionale 

(Garante della Privacy). 

Per domande riguardo il rilevamento, il trattamento o l’utilizzo dei suoi dati personali, per informazioni sui dati, 

rettifica, blocco o cancellazione dei dati nonché la revoca del consenso eventualmente concesso o l’obiezione 

contro uno specifico trattamento la preghiamo di rivolgersi a info@zontabrixen.it. 

Titolare del trattamento: Zontaclub Brixen Bressanone, Vicolo del Duomo 3, 39042 Bressanone 

Responsabile del trattamento: Gabriele Prader-Fritz,  info@zontabrixen.it 

• Dichiaro il consenso per il rilevamento, la memorizzazione e il trattamento dei miei dati personali 

• Dichiaro il consenso per l‘utilizzo e la pubblicazione della mia immagine come sopra specificato 

 

Data_________________             Firma _____________________ 


