
 

  

 

Inviare PDF via mail a dssc@units.it entro il 15 giugno 2017 

 

 

“TRAINING THE SPECIALISTS OF THE FUTURE” 

ADESIONE AL PROGETTO 

PER L’ATTIVAZIONE DI BORSA/E DI STUDIO RIVOLTE A STUDENTI MERITEVOLI 

CHE SI ISCRIVONO AL PRIMO ANNO DELLA LAUREA MAGISTRALE IN 

“DATA SCIENCE AND SCIENTIFIC COMPUTING” 
 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________il_________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Chiede 

 

la collaborazione dell’Università degli Studi di Trieste al fine di porre in essere la procedura relativa                

all’istituzione di n.________ borsa/e di studio dell’importo minimo di euro 3500,00 cad. (2800 euro              

per la borsa di studio e 700 euro o più di contributi di finanziamento) finalizzata/e alla copertura dei                  

costi di iscrizione di un laureando / laureato al primo anno della laurea magistrale in Data Science                 

and Scientific Computing. 

 

Nello specifico, la/le borse di studio saranno offerte per l’iscrizione ai seguenti Curriculum della              

Laurea: 

 

 

 

N° borse di 

studio 

Importo in euro (min. 

3500 per borsa) 

CURRICULUM DATA SCIENCE 
  

CURRICULUM COMPUTATIONAL SCIENCE AND 

ENGINEERING   

TOTALE BORSE DI STUDIO    

 

 



 

  

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a seguire la procedura per l’erogazione delle borse di studio, versando               

mediante bonifico l'importo sul bilancio di ateneo che verrà successivamente corrisposto dagli uffici             

dell’Università ai vincitori.  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza altresì l’Ateneo di Trieste ad usare il logo dell’azienda per la              

comunicazione dell’iniziativa e nel sito web del corso di studi in Data Science and Scientific               

Computing. 

 

 

Il bonifico va eseguito entro il 30 giugno 2017, alle seguenti coordinate bancarie: 

 

Beneficiario: Università degli studi di Trieste 

Banca: Unicredit SpA – Filiale Trieste Severo 

IBAN: IT19M0200802223000003623364 

BIC: UNCRITM10UC 

Clausola: DONAZIONE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E GEOSCIENZE UNITS,           

PROGETTO TRAINING THE SPECIALISTS OF THE FUTURE. 

 

 

 

Data e Firma 

_______________________ _________________________________________________________ 

 

 

Email azienda / contatto per gestione della procedura di erogazione della borsa di studio: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Richieste, commenti ed eventuali suggerimenti sono inviabili al coordinatore del corso all'indirizzo 

dssc@units.it. 

 

  



 

  

 

Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003  

 

Gentile  Utente,  

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")                   

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.Secondo la normativa indicata,                  

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi                    

diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati da parte del Titolare per finalità gestionali, amministrative,                

contabili e di fatturazione e comunque legate al presente procedimento amministrativo. 

Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di ciò                   

appositamente incaricati, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse. Ciò non esclude che in taluni casi il                 

trattamento sia svolto in forma manuale. Le modalità del trattamento dei dati riguarderanno la loro raccolta,                

organizzazione, conservazione, elaborazione e eventuale cancellazione. 

Ambito di comunicazione e diffusione: I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.La                  

informiamo inoltre, che l’interessato ha diritto a quanto espressamente previsto dall’art . 7 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno                    

2003, che in allegato Le riportiamo integralmente. 

Il Titolare del trattamento dei dati:  Il Magnifico Rettore  pro tempore dell’Università degli Studi di Trieste. 

 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________, acquisite   

le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.             

196/2003, con la firma apposta alla presente scheda informativa, attesta il proprio consenso             

affinché il titolare proceda ai trattamenti dei dati personali come risultanti dalla presente             

scheda informativa. 

 

Data __________________________  Firma leggibile  ____________________________________ 

 
Decreto Legislativo n.196/2003 

Art. 7 -Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche senon 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. 


