
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO 
ANNUALI, DENOMINATE “IN MEMORIA DI CARLO”, A COPERTURA TOTALE 
DEI COSTI RELATIVI ALLA RETTA DI FREQUENZA RISERVATO A STUDENTI 
MERITEVOLI CHE INTENDONO ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO DEI LICEI 
FACENTI PARTE DELLA FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2022/23.  

REGOLAMENTO 
ART. 1 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO POSTE A 
CONCORSO  
La Fondazione Gesuiti Educazione bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 2 (due) 
Borse di Studio “In memoria di Carlo” a copertura totale dei costi relativi alla retta di 
frequenza per studenti frequentanti gli Istituti italiani della Rete Gesuiti Educazione che 
intendono iscriversi al primo anno del corso di studi di uno qualsiasi dei Licei degli Istituti 
afferenti alla Fondazione Gesuiti Educazione per l’a.s. 2022/23.  
Le Borse di Studio saranno assegnate in base ai seguenti criteri:  

• Merito scolastico:  
a) documento di valutazione di fine II anno della Secondaria di I Grado e del primo periodo 
della classe Terza della Scuola Secondaria di I Grado con media voti non inferiore ad 8 
(otto) e giudizio pienamente positivo sul comportamento;  
b) Per la prima borsa di studio si porrà attenzione a materie scientifiche come Matematica, 
Tecnologia e giudizio specifico sull'attitudine informatica, Scienze, Inglese; per la seconda borsa di 
studio si porrà attenzione a materie umanistiche come Italiano, Storia, Geografie, Inglese. 

• Situazione economica della famiglia: 

c) Indicatore ISEE in corso di validità, non superiore ad Euro 35.000.  

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE  
Per la partecipazione al bando di concorso occorre presentare la domanda in forma scritta 
[MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSE DI STUDIO], a 
dovranno accompagnarsi:  
1. Copia del documento di valutazione finale relativo al secondo anno della Scuola 
Secondaria di I Grado e copia del documento di valutazione del primo periodo della classe 
Terza della Scuola Secondaria di I Grado.  
2. Un breve testo (circa 10-20 righe) elaborato dal candidato che illustri le motivazioni della 
scelta di proseguimento del percorso di studi presso i Licei della Fondazione Gesuiti 
Educazione. Nella lettera motivazionale verrà data particolare rilevanza al fatto che il 
candidato o la candidata abbia svolto attività extracurriculari di servizio, o abbia partecipato 
a gruppi di aggregazione in ambito ecclesiale (oratorio, parrocchia, scout, movimenti….), 
sociale (organizzazioni di volontariato, altro…), culturale (corsi di musica, danza, scacchi, 
scrittura creativa…) e sportiva. Ciascuna delle attività eventualmente menzionata deve 
essere corredata da un documento che ne attesti la veridicità e la durata. Le domande di 
partecipazione dovranno pervenire presso la Fondazione Gesuiti Educazione via mail o a 
mezzo posta secondo le modalità riportate all’Art. 3 del bando.  
Entro e non oltre le ore 12:00 del 15 Marzo 2022.  

A parità di punteggio nella graduatoria di merito verrà data precedenza al candidato con 

indicatore ISEE più basso. La Fondazione Gesuiti Educazione si riserva la facoltà di 
effettuare un accurato controllo sui documenti presentati e di richiedere ulteriore 



 

 

documentazione integrativa, qualora lo ritenga necessario. Il riscontro di dichiarazioni 
mendaci farà decadere dal beneficio dell’eventuale Borsa di Studio erogata.  

La documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo mail della segreteria della Fondazione 
Gesuiti Educazione: segreteria@gesuitieducazione.it e, in copia conoscenza, all'indirizzo 
mail del coordinatore di plesso della scuola di riferimento. 
ART. 3 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  

La graduatoria sarà stilata da una Commissione in base ad un punteggio complessivo da 0 
a 100 punti risultante da:  
1. Media aritmetica dei voti del documento di valutazione finale relativo al secondo anno 
della Scuola Secondaria di I Grado e del primo periodo della classe Terza della Scuola 
Secondaria di I Grado (peso valutativo max. punti 40);  
2. Media aritmetica dei voti risultanti dal documento di valutazione del primo periodo del 
terzo anno (peso valutativo max. punti 30) relativi alle seguenti materie: 

•  Tecnologia e giudizio specifico sull’attitudine informatica 

•  Matematica 

•  Scienze 

•  Lingua Inglese  
Per la seconda borsa di studio, media aritmetica dei voti risultanti dalla pagella del primo 
quadrimestre del terzo anno (peso valutativo complessivo max. punti 30) sulle seguenti 
materie: 

• Italiano 

• Storia 

• Geografia 

• Lingua Inglese  
3. testo di motivazioni corredato da certificazioni, se presenti (peso valutativo max. 

punti 20); 
4. punteggio in base alla fascia d’appartenenza dell’ISEE (fascia 10.000-15.000 punti 10, 

fascia 15.000-20.000 punti 8, fascia 20.000-25.000 punti 6, fascia 25.000-30.000 punti 
4, fascia 30.000-35.000 punti 2; peso valutativo max. punti 10). 

Saranno considerati idonei gli studenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 
70/100 a seguito delle verifiche della Commissione 
ART. 4 - NOMINA DEI VINCITORI  
I candidati ritenuti non idonei non potranno comunque accedere alla Borsa di Studio, anche 
in caso di rinuncia da parte di tutti i candidati risultati idonei.   

Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato 

all'insindacabile giudizio della Commissione. La graduatoria verrà pubblicata 
preferibilmente il 31 Marzo 2022. 



 

 

Successivamente, verrà assegnata la Borsa e il candidato potrà procedere con l’iscrizione, 

che dovrà essere formalizzata entro il mese di gennaio (pena la decadenza della Borsa) e nel 
rispetto delle indicazioni ministeriali vigenti.  

L'assegnazione definitiva della Borsa di Studio sarà comunque subordinata al superamento 
dell’esame di Licenza di Scuola Secondaria di I Grado e all'iscrizione al primo anno ad uno 
dei Licei degli Istituti della Fondazione Gesuiti Educazione.  

La commissione giudicatrice è composta da 5 membri: Presidente CDA FGE, 3 membri 
scelti dalla FGE, 1 membro in rappresentanza delle scuole.  
ART. 5 - CONFERMA DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 
PRIMO  
I vincitori del concorso potranno beneficiare della Borsa di Studio anche per gli anni 
successivi al primo, a condizione che:  
1. Si iscrivano agli anni successivi di un Liceo della Fondazione Gesuiti Educazione;  
2. Risultino promossi a fine dell’anno scolastico precedente con la media dei voti non 
inferiore a 8 (otto) e giudizio pienamente positivo sul comportamento; 
3. La Fondazione Gesuiti Educazione si riserverà la decisione di sospendere o non 
rinnovare la borsa di studio per i successivi anni, anche se dovessero presentarsi le 
condizioni esposte nel punto 2 , qualora i principi e le finalità dello studente fossero in 
contrapposizione con i valori morali e pedagogici delle scuole ignaziane; 

4. L’indicatore ISEE in corso di validità non superi la soglia di Euro 35.000. L’indicatore 
ISEE deve essere presentato ogni anno presso l’Istituto di iscrizione e alla Fondazione 
Gesuiti Educazione.  

 
ART. 6 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati personali comunicati dai richiedenti e dagli assegnatari delle borse di 
studio di cui all’art. 1 del presente bando verranno trattati in conformità con il Regolamento 
UE n. 2016/679. 
In particolare, i dati forniti verranno utilizzati ed analizzati al solo fine di deliberare circa la 
domanda di assegnazione delle borse di studio e per la successiva gestione del rapporto in 
caso di accoglimento della domanda. 

Il trattamento verrà effettuato con modalità cartacea e / o digitale, senza l’utilizzo di sistemi 
automatici di elaborazione o profilazione, ma unicamente ai fini della raccolta e 
conservazione degli stessi. Titolare del trattamento è la FONDAZIONE GESUITI 
EDUCAZIONE (Fondazione Gesuiti Educazione Via Leone XIII 16 – 20145 Milano-
segreteria@gesuitieducazione.it- 02 3663 0463). 
I dati personali non verranno in alcun modo divulgati a terzi neppure in forma aggregata, 
né verrà data pubblicità agli stessi, e saranno conservati per il periodo di 3 anni a far data 
dalla scadenza del bando allegato al presente regolamento, ovvero, in caso di accoglimento 
della domanda e conseguente assegnazione della borsa di studio, per 10 anni (la fiscalità 
prevede 10 anni) dopo la cessazione del relativo rapporto. 
I dati dell’interessato verranno trattati dalla Fondazione Gesuiti Educazione unicamente ai 
fini dell’erogazione della borsa di studio in caso di approvazione della domanda, nonche ́ 



 

 

per l’iscrizione del beneficiario alle classi dell’Istituto scelto; potranno altresì essere 
utilizzati, a seguito di anonimizzazione, unicamente per fini statistici. 

I dati raccolti potranno altresì, senza bisogno di specifica autorizzazione dell’interessato, 
essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione autorizzata a richiederli da norme di legge 
o con provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nonché forniti ad enti e soggetti terzi cui la 
trasmissione sia obbligatoria ai sensi di legge. 
Il richiedente ha il diritto, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/675, 
di ottenere l’accesso, la verifica, la rettifica, la limitazione o la cancellazione dei dati personali 
forniti, ottenere la portabilità degli stessi ed opporsi al trattamento ovvero revocare il 

consenso già prestato; tali diritti potranno essere esercitati con semplice richiesta da inviarsi 
alla Fondazione Gesuiti Educazione a mezzo e-mail 
all’indirizzo segreteria@gesuitieducazione.it. ovvero con lettera raccomandata da inviarsi 
alla stessa presso la sede legale in Fondazione Gesuiti Educazione Via Leone XIII 16 – 
20145 Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO 
 
Articolo 1 – Istituzioni delle borse di studio 
 
La Fondazione Gesuiti Educazione dona 2 (due) borse di studio “In memoria di Carlo” a 
favore di studenti meritevoli iscritti ai cicli di studi della scuola Secondaria di Primo Grado 
degli Istituti italiani della Rete Gesuiti Educazione per la frequenza al ciclo di studi della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado.  
 
La Fondazione Gesuiti Educazione è una Rete di Scuole ed altre opere educative.  Essa è 
uno strumento creato dalla Provincia EUM per sviluppare il plurisecolare carisma educativo 
della Compagnia di Gesù. La Fondazione promuove il progetto di scuola e di educazione 
della Compagnia di Gesù, offrendo una serie di servizi alle scuole e alle altre istituzioni 
educative che desiderino aderirvi: si rivolge, dunque, non soltanto a realtà gestite 
direttamente dalla Compagnia di Gesù, ma anche a soggetti diversi che ne condividano le 
finalità. 

Si è deciso di dare la possibilità a due giovani e alle loro famiglie, senza alcuna distinzione 
di ceto sociale e senza alcuna preclusione, di frequentare gli Istituti della Compagnia di 
Gesù e sviluppare una crescita nell’ambito sia informatico e tecnologico che umanistico. 

Tale scelta è stata operata per ricordare Carlo Acutis, studente brillante nelle materie 
informatiche che ha frequentato un Istituto afferente alla Fondazione, beatificato nel 2020 
da Papa Francesco. 
Articolo 2 – Condizioni per l’assegnazione  

Possono partecipare al bando per l’assegnazione delle borse di studio di cui all’articolo 1 
tutte le famiglie che: 
 
1) accettano espressamente di aderire al programma educativo dell’Istituto a cui verrà 
destinata la borsa di studio.  
 
2) dimostrano che il/la figlio/a ha i requisiti motivazionali e scolastici per usufruire con 
profitto di questa opportunità.  

 
Articolo 3 – Presentazione delle domande e documentazione necessaria  
Le domande di partecipazione al bando devono essere indirizzate alla Fondazione Gesuiti 
Educazione Via Leone XIII 16 Milano 20145 o tramite email: 
segreteria@gesuitieducazione.it  
Le domande, da redigersi in carta libera ed in conformita allo schema allegato [MODULO 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSE DI STUDIO], devono 
essere sottoscritte da entrambi i genitori o da chi esercita la potesta e dal potenziale 
beneficiario, se maggiorenne.  

 
Le domande devono essere inviate entro il 15 Marzo 2022. Alle domande deve essere 
allegata la seguente documentazione:  



 

 

1. Dichiarazione in carta libera delle motivazioni della domanda e documentazione attinenti 
alle attività extrascolastiche, se presenti;  
2. Certificato o autocertificazione (resa con le modalità di cui al D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
attestante lo stato di famiglia dell’alunno per cui si richiede la borsa di studio; 

3. Dell’Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal Comune stesso o da altro Ente   
autorizzato ed eventuale documentazione che attesti una reale difficoltà economica causata 
dagli effetti della pandemia di COVID-19; 
4. Copia del documento di valutazione dell’anno scolastico 2020-21 e primo periodo 
dell’anno scolastico 2021-22 del candidato. 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si riserva altresì di richiedere ai candidati 
ulteriori informazioni e documentazioni eventualmente necessarie o utili al fine di verificare 
la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2.  
 
Articolo 4 – Criteri di selezione  

L’assegnazione delle borse di studio viene determinata ad insindacabile giudizio del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 
Verificati i requisiti richiesti relativi alle condizioni economiche dei richiedenti, previa 
eventuale audizione dei candidati , la Commissione formula una graduatoria di merito 
basata su elementi documentati e oggettivi relativi alle condizioni economiche dei 
richiedenti, la propensione per le materie dedite all’informatica e alla tecnologia, per la 
prima borsa di studio, e la propensione per materie umanistiche, per la seconda borsa di 
studio, nonché, in caso di sostanziale equipollenza, anche una graduatoria in base al 
rendimento scolastico precedentemente dimostrato dagli alunni per cui si richiede la borsa 
di studio.  
 
Articolo 5 – Comunicazione dell’assegnazione  

Il Presidente della Fondazione Gesuiti Educazione, a seguito della deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in merito all’assegnazione delle borse di 
studio, provvede a comunicare l’esito della stessa agli assegnatari preferibilmente entro il  
31 marzo 2022 all’interno dei canali di comunicazione della Fondazione Gesuiti 
Educazione e del dell’azienda Magnetic Media Network. 
 
Articolo 6 – Accettazione ed erogazione  

Gli assegnatari delle borse di studio o, nel caso in cui questi siano minorenni, i relativi 
genitori o chi altri esercita la potestà, devono confermare per iscritto alla Fondazione 
l’accettazione delle stesse. Tale conferma deve essere prodotta, sulla base di apposito 
modulo conforme a quello allegato [MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI 
STUDIO] al presente bando, inviato dalla Fondazione insieme alla comunicazione di cui al 
precedente articolo 5. In considerazione delle finalità delle borse di studio, di cui all’articolo 
1, l’erogazione delle stesse, previa applicazione delle eventuali ritenute di legge, viene 
direttamente effettuata dalla Fondazione Gesuiti Educazione agli Istituti, agendo in nome 
e per conto dell’assegnatario, a titolo di copertura totale della retta per la frequenza della 
classe alla quale detto assegnatario risulta iscritto.  



 

 

Nel caso in cui uno o più degli assegnatari rinuncino alla borsa di studio, il Consiglio di 

Amministrazione provvederà all’attribuzione della stessa agli altri in graduatoria, qualora 
sussistano ancora sia le condizioni soggettive ed oggettive per l’iscrizione di tali studenti ai 
corsi dell’Istituto sia il loro interesse per il programma educativo e formativo dell’Istituto a 
cui verrà assegnata prendendosi anche la responsabilità da parte della famiglia della regolare 
frequenza dell’alunno. Condizione per l’accettazione e erogazione è il non percepire altre 
forme di sostegno economico per il percorso scolastico. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
DI BORSE DI STUDIO   
 (per alunni minorenni) 

 
Al Presidente della 

   Fondazione Gesuiti Educazione 
Via Leone XIII, 16 

 20145 Milano 
 
Oggetto: Borsa di Studio “Carlo Acutis” - Domanda 
 
Il/la sottoscritto/a …………….………………………, nato a ………………………, il 
……………………, residente a …………………………………………………., in 
…………………………………………………in qualità di genitore o esercente la 
potestà dell’alunno/a ………………………………………………………… 

 
dichiara 

 
di condividere e di aderire al programma educativo dell’Istituto _____________ con la 
sottoscrizione del PTOF e che il minore possiede i requisiti indicati all’articolo 2 del bando 
istitutivo delle borse di studio “Carlo Acutis” e 
 

chiede 
 
l’assegnazione di una borsa di studio, per la classe ……………………. a copertura della 
retta annuale dell’Istituto ____________, bandita dalla Fondazione Gesuiti Educazione  
impegnandosi sin da ora ad accettare integralmente quanto previsto dal relativo bando 
istitutivo ed altresì ogni decisione che la Commissione Giudicatrice della Fondazione 
Gesuiti Educazione prenderà in merito alla loro attribuzione. 
 
Come richiesto dal bando di concorso, allega a tal fine la seguente documentazione: 
 
1. Dichiarazione in carta libera delle motivazioni della domanda e documentazione attinenti 

alle attività extrascolastiche, se presenti; 

2. Certificato o autocertificazione attestante lo stato di famiglia dell’alunno per cui si 

richiede la borsa di studio; 

3. Copia fotostatica dell’Attestazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dal Comune 

stesso o da altro Ente autorizzato; 

4. Copia dei documenti di valutazione finale dell’anno scolastico 2020-21 e primo periodo  

dell’anno scolastico 2021-22. 

 

 

Data……………………… 
       In fede   
                                                                   ……………………………                                                                                                                      
                                                                                       
 



 

 

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI                               
"Il trattamento dei dati personali comunicati dai richiedenti e dagli assegnatari delle borse 
di studio di cui all’art. 1 del presente bando verranno trattati in conformità con il 
Regolamento UE n. 2016/679. 
In particolare, i dati forniti verranno utilizzati ed analizzati al solo fine di deliberare circa la 
domanda di assegnazione delle borse di studio e per la successiva gestione del rapporto in 
caso di accoglimento della domanda. 

Il trattamento verrà effettuato con modalità cartacea e/o digitale, senza l’utilizzo di sistemi 
automatici di elaborazione o profilazione, ma unicamente ai fini della raccolta e 
conservazione degli stessi. Titolare del trattamento è FONDAZIONE GESUITI 
EDUCAZIONE (Fondazione Gesuiti Educazione Via Leone XIII 16 – 20145 Milano-
segreteria@gesuitieducazione.it- 02 3663 0463). 
I dati personali non verranno in alcun modo divulgati a terzi neppure in forma aggregata, 
né verrà data pubblicità agli stessi, e saranno conservati per il periodo di 3 anni a far data 
dalla scadenza del bando allegato al presente regolamento, ovvero, in caso di accoglimento 
della domanda e conseguente assegnazione della borsa di studio, per 10 anni (la fiscalità 
prevede 10 anni) dopo la cessazione del relativo rapporto. 
I dati dell’interessato verranno trattati dalla Fondazione Gesuiti Educazione unicamente ai 
fini dell’erogazione della borsa di studio in caso di approvazione della domanda, nonche ́ 
per l’iscrizione del beneficiario alle classi dell’Istituto scelto; potranno altresì essere 
utilizzati, a seguito di anonimizzazione, unicamente per fini statistici. 

I dati raccolti potranno altresì, senza bisogno di specifica autorizzazione dell’interessato, 
essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione autorizzata a richiederli da norme di legge 
o con provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nonché forniti ad enti e soggetti terzi cui la 
trasmissione sia obbligatoria ai sensi di legge. 
Il richiedente ha il diritto, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/675, 
di ottenere l’accesso, la verifica, la rettifica, la limitazione o la cancellazione dei dati personali 
forniti, ottenere la portabilità degli stessi ed opporsi al trattamento ovvero revocare il 

consenso già prestato; tali diritti potranno essere esercitati con semplice richiesta da inviarsi 
alla Fondazione Gesuiti Educazione a mezzo e-mail 
all’indirizzo segreteria@gesuitieducazione.it. ovvero con lettera raccomandata da inviarsi 
alla stessa presso la sede legale in Fondazione Gesuiti Educazione Via Leone XIII 16 – 
20145 Milano. 

Firma  ……………………………... 

  



 

 

MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
(per alunni minorenni) 

 
Al Presidente della 

   Fondazione Gesuiti Educazione 
Via Leone XIII, 16 
        20145 Milano 

 
Oggetto: Borsa di Studio “Carlo Acutis” - Conferma  
Il/la sottoscritto/a..........................., nato a ............., il ..............., residente a ................., 
in ........................ , in qualità di genitore o esercente la potestà dell’alunno............. 

• premesso di avere presentato a codesta Fondazione domanda di assegnazione di una 
delle borse di studio di cui in oggetto 

• osservando come  la Commissione di codesta Fondazione gli/le ha attribuito una di 
dette borse di studio, con la presente  
dichiara  

• di volersi avvalere di detta borsa di studio e conferisce pertanto a codesta 
Fondazione mandato irrevocabile a versare l’importo relativo all’Istituto 
__________, a titolo di retta scolastica, in nome e per conto del beneficiario 
minorenne; 

• di accettare tutte le condizioni previste dal bando di assegnazione delle borse 
di studio. 

 
Data……………. 

In fede 
           .........................................................................  

                                                                                                              
                                                                                     
 

 
 

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI                               
"Il trattamento dei dati personali comunicati dai richiedenti e dagli assegnatari delle borse 
di studio di cui all’art. 1 del presente bando verranno trattati in conformità con il 
Regolamento UE n. 2016/679. 
In particolare, i dati forniti verranno utilizzati ed analizzati al solo fine di deliberare circa la 
domanda di assegnazione delle borse di studio e per la successiva gestione del rapporto in 
caso di accoglimento della domanda. 

Il trattamento verrà effettuato con modalità cartacea e/o digitale, senza l’utilizzo di sistemi 
automatici di elaborazione o profilazione, ma unicamente ai fini della raccolta e 
conservazione degli stessi. Titolare del trattamento è FONDAZIONE GESUITI 
EDUCAZIONE (Fondazione Gesuiti Educazione Via Leone XIII 16 – 20145 Milano - 
segreteria@gesuitieducazione.it - 02 3663 0463). 



 

 

I dati personali non verranno in alcun modo divulgati a terzi neppure in forma aggregata, 
né verrà data pubblicità agli stessi, e saranno conservati per il periodo di 3 anni a far data 
dalla scadenza del bando allegato al presente regolamento, ovvero, in caso di accoglimento 
della domanda e conseguente assegnazione della borsa di studio, per 10 anni (la fiscalità 
prevede 10 anni) dopo la cessazione del relativo rapporto. 
I dati dell’interessato verranno trattati dalla Fondazione Gesuiti Educazione unicamente ai 
fini dell’erogazione della borsa di studio in caso di approvazione della domanda, nonche ́ 
per l’iscrizione del beneficiario alle classi dell’Istituto scelto; potranno altresì essere 
utilizzati, a seguito di anonimizzazione, unicamente per fini statistici. 

I dati raccolti potranno altresì, senza bisogno di specifica autorizzazione dell’interessato, 
essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione autorizzata a richiederli da norme di legge 
o con provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nonché forniti ad enti e soggetti terzi cui la 
trasmissione sia obbligatoria ai sensi di legge. 
Il richiedente ha il diritto, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/675, 
di ottenere l’accesso, la verifica, la rettifica, la limitazione o la cancellazione dei dati personali 
forniti, ottenere la portabilità degli stessi ed opporsi al trattamento ovvero revocare il 

consenso già prestato; tali diritti potranno essere esercitati con semplice richiesta da inviarsi 
alla Fondazione Gesuiti Educazione a mezzo e-mail 
all’indirizzo segreteria@gesuitieducazione.it. ovvero con lettera raccomandata da inviarsi 
alla stessa presso la sede legale in Fondazione Gesuiti Educazione Via Leone XIII 16 – 
20145 Milano. 
Firma  ……………………………... 


