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Bando di Concorso 

per l’assegnazione di 42 borse di studio  

per la frequenza ai corsi di laurea per l’Anno Accademico 2019-2020 

 

Art. 1 Oggetto 

L’Ente Bilaterale Metalmeccanici – E.B.M., costituito da Unionmeccanica Confapi, Fim-Cisl, Fiom-

Cgil e Uilm-Uil, indice un bando per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza ai corsi di 

laurea per l’Anno Accademico 2019-2020. 

 

Art. 2 Soggetti che possono partecipare alla selezione 

Alla selezione di cui al precedente art. 1 possono partecipare: 

▪ le lavoratrici ed i lavoratori delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL 

Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M.; 

▪ i figli delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche che 

applicano il contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad E.B.M.. 

 

Art. 3 Distribuzione delle borse di studio 

Le borse di studio di cui all’art. 1 sono 42 (quarantadue) e sono così distribuite: 

1. n. 20 (venti) borse di studio di cui n. 5 (cinque) per iscritti al primo anno e n. 15 (quindici) 

per iscritti agli anni successivi, nel caso di studenti fuori sede; 

2. n. 20 (venti) borse di studio di cui n. 5 (cinque) per iscritti al primo anno e n. 15 (quindici) 

per iscritti agli anni successivi, nel caso di studenti in sede; 

3. n. 2 (due) borse di studio nel caso in cui gli studenti abbiano il riconoscimento di una 

disabilità superiore al 60%. 

 

Definizione studenti fuori sede: si intende studente fuori sede colui il quale risiede in una provincia 

diversa da quella dell’Università a cui è iscritto e che esplicitamente dichiara un domicilio nel comune 

dove ha sede l’Ateneo o nelle prossime vicinanze (entro 30 km). 

I candidati dichiarano pertanto ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e successive modificazioni e 

sotto la loro esclusiva responsabilità, di essere in possesso dei suddetti requisiti e di essere 

consapevoli, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. 
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Art. 4 Importo delle borse di studio 

L’importo delle borse di studio destinato da E.B.M. alla copertura dei costi di iscrizione e frequenza 

ai corsi di laurea è il seguente: 

▪ € 5.000,00 (euro cinquemila) per gli studenti fuori sede; 

▪ € 2.500,00 (euro duemilacinquecento) per gli studenti in sede; 

▪ € 5.000,00 (euro cinquemila) per gli studenti disabili. 

 

Art. 5 Selezione dei candidati 

E’ competenza del Comitato Esecutivo di E.B.M. provvedere alla selezione dei candidati sulla base 

della documentazione presentata, secondo i criteri di seguito descritti all’art. 6, e alla definizione 

delle graduatorie, secondo la distribuzione di cui all’art. 3. 

Le graduatorie saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web di E.B.M. 

(www.entebilateralemetalmeccanici.it) entro il 30 giugno 2020. 

 

Art. 6 Criteri per la definizione delle graduatorie 

I criteri per la definizione delle graduatorie sono i seguenti: 

a) Parametri di reddito; 

b) Parametri di merito; 

c) Condizioni di cassa integrazione (straordinaria o ordinaria) o di contratto di solidarietà. 

 

Nota bene: a parità di punteggio di reddito e di merito precede lo studente (in corso) iscritto all’anno 

più avanzato e, in caso di ulteriore parità, lo studente più giovane di età. 

 

Per gli iscritti al primo anno di un corso di laurea la griglia di parametri per la definizione delle 

graduatorie sarà costituita sulla base:  

▪ dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del lavoratore, aggiornato 

▪ del voto di diploma di scuola secondaria di 2° grado (convertito in centesimi per titoli conseguiti 

precedentemente al 2001) 

▪ della sussistenza di una condizione di cassa integrazione (straordinaria o ordinaria) o di 

contratto di solidarietà che sia accaduto nel periodo di riferimento gennaio - dicembre 2019; 

 

Per gli iscritti ad un anno successivo al primo di un corso di laurea la griglia di parametri per la 

definizione delle graduatorie sarà costituita sulla base: 

▪ dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del lavoratore, aggiornato 

▪ della media dei voti riportati negli esami sostenuti nell’A.A. 2018/2019 (espressa in trentesimi) 

▪ dell’acquisizione delle seguenti percentuali di Crediti Formativi Universitari (CFU), riconosciuti 
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sugli esami sostenuti nell’A.A. 2018/2019, come verrà riportato dal certificato rilasciato 

dall’Università di appartenenza; 

▪ del 50% dei CFU per i lavoratori dipendenti  

▪ del 70% dei CFU per i figli dei lavoratori dipendenti 

▪ della sussistenza di una condizione di cassa integrazione (straordinaria o ordinaria) o di 

contratto di solidarietà che sia accaduto nel periodo di riferimento gennaio - dicembre 2019; 

 

Art. 6.a) Parametri di reddito 

Per la selezione dei candidati e la definizione delle graduatorie di cui all’art. 5 e 6, il Comitato 

Esecutivo assegnerà, sulla base dell’Indicatore di reddito/ISEE, fino ad un massimo di 20 punti 

come da seguente tabella: 
 

Indicatore di reddito/ISEE Punti 

Fino a euro 24.000  20 

da € 24.001 a € 27.000 18 

da € 27.001 a € 30.000 16 

da € 30.001 a € 33.000 14 

da € 33.001 a € 36.000 12 

da € 36.001 a € 39.000 10 

da € 39.001 a € 42.000 8 

da € 42.001 a € 45.000 6 

da € 45.001 a € 48.000 4 

da € 48.001 a € 51.000 2 
 

 

Nota bene: ai candidati il cui Indicatore di Reddito/ISEE sia superiore a € 51.000 sarà 

precluso l’accesso alla selezione. 

 

Art. 6 b) Parametri di merito  

Per la selezione dei candidati e la definizione delle graduatorie di cui all’art. 5 e 6, il Comitato 

Esecutivo assegnerà fino ad un massimo di 10 punti: 

 

▪ per gli iscritti al primo anno di un corso di laurea, sulla base del voto di diploma di scuola 

secondaria di 2° grado (convertito in centesimi per titoli conseguiti precedentemente al 2001), 

verrà riconosciuto un punteggio come da seguente tabella: 

 

Voto maturità Punti 

100 10 

da 99 a 96 9 

da 95 a 92 8 
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Voto maturità Punti 

da 91 a 87 7 

da 86 a 82 6 

da 81 a 77 5 

da 76 a 72 4 

da 71 a 67 3 

da 66 a 62 2 

61 1 

60 0 
 

 

▪ per gli iscritti ad un anno successivo al primo di un corso di laurea condizione essenziale per la 

partecipazione alla selezione è l’acquisizione del 50% dei Crediti Formativi Universitari (CFU) 

per i lavoratori e il 70% dei Crediti Formativi Universitari (CFU) per i figli dei lavoratori. 

Soddisfatta tale condizione si procederà al riconoscimento di un punteggio sulla base della 

media aritmetica dei voti riportati negli esami sostenuti e secondo la seguente formula: 
 

 

Punteggio media aritmetica = (votazione media aritmetica conseguita – 18) x 10 
(31-18) 

 

Votazione media aritmetica conseguita corrisponde al voto massimo 30 e lode (31): punti 10 

Votazione media aritmetica corrisponde al voto minimo (18): punti 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI 
PUNTEGGI 

Votazione media aritmetica Punteggio 

18 0,00 

19 0,77 

20 1,54 

21 2,31 

22 3,08 

23 3,85 

24 4,62 

25 5,38 

26 6,15 

27 6,92 

28 7,69 

29 8,46 

30 9,23 

31 10,00 
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Art. 6 c) Condizioni di cassa integrazione (straordinaria o ordinaria) o di contratto di 

solidarietà 

Per la selezione dei candidati e la definizione delle graduatorie di cui all’art. 5 e 6, il Comitato 

Esecutivo assegnerà 5 punti in presenza attestata (busta paga del lavoratore o documentazione 

equipollente) di una condizione di cassa integrazione (straordinaria o ordinaria) o di contratto di 

solidarietà che sia accaduto nel periodo di riferimento gennaio - dicembre 2019. 

 

Art. 7 Domande di ammissione: termini e modalità 

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà compilare in ogni sua parte uno dei due specifici 

Moduli di Domanda di Selezione allegati al presente Bando: 

a. MODULO A: per gli iscritti al PRIMO Anno Accademico 

b. MODULO B: per gli iscritti ad un Anno Accademico SUCCESSIVO AL PRIMO 

 

Allo specifico Modulo di richiesta il candidato dovrà allegare la documentazione attestante i requisiti 

di accesso alla selezione di seguito riportati: 

- copia documento d’identità del richiedente; 

- copia codice fiscale del richiedente;  

- copia certificato ISEE aggiornato del lavoratore; 

- certificato di nascita del figlio del lavoratore (se il richiedente è il figlio del lavoratore); 

- certificato di disabilità del richiedente (laddove richiesto); 

- ultima busta paga del lavoratore dell’azienda metalmeccanica (per verificare l’effettiva 

sussistenza del rapporto di lavoro con l’azienda); 

- busta paga del lavoratore o documentazione equipollente attestante cassa integrazione 

(straordinaria o ordinaria) o contratto di solidarietà nel periodo gennaio - dicembre 2019 

- certificato di iscrizione all’Università per l’Anno Accademico 2019/2020; 

- certificato di diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione finale (per gli iscritti al 

primo Anno Accademico – Modulo A); 

- certificato degli esami sostenuti nell’A.A. 2018/2019 con relativa votazione (per gli iscritti ad 

un Anno Accademico successivo al primo – Modulo B); 

- certificato dei CFU riconosciuti sugli esami sostenuti nell’A.A. 2018/2019 (per gli iscritti ad 

un Anno Accademico successivo al primo – Modulo B); 

 

La domanda di selezione potrà essere presentata a partire dal 1° gennaio 2020 e dovrà pervenire 

entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del giorno 31 marzo 2020. 

 

La domanda di selezione, unitamente agli allegati, deve essere trasmessa in formato PDF mediante 
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posta elettronica all’indirizzo borsedistudio@entebilateralemetalmeccanici.it. 

 

Al ricevimento della domanda E.B.M. provvederà ad assegnare un numero di protocollo che verrà 

comunicato all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo di domanda. Tale codice univoco 

permetterà il riconoscimento della propria domanda nella graduatoria che verrà pubblicata sul sito 

E.B.M. come indicato al successivo art. 8.  

 

E.B.M. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni da essa inviate 

dipendente da inesatta indicazione del recapito indicato nella domanda dal candidato o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso. 

 

E.B.M. si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 8 Conferimento della Borsa di Studio  

E.B.M. comunicherà l’assegnazione della borsa ai candidati risultati vincitori tramite posta 

elettronica scrivendo all’indirizzo indicato nel modulo di domanda. 

 

In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto subentra il candidato in possesso dei requisiti di 

idoneità secondo l’ordine decrescente della graduatoria. 

 

La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web di E.B.M. 

(www.entebilateralemetalmeccaici.it) entro il 30 giugno 2020. 

 

Per rispetto della privacy la suddetta graduatoria non riporterà il nominativo del candidato ma solo 

il numero di protocollo assegnato al momento di presentazione della domanda come specificato 

all’art. 7. 

 

I candidati non risultanti vincitori avranno la possibilità di presentare eventuale ricorso entro e non 

oltre 15 giorni solari dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

 

Art. 9 Modalità e tempistiche di erogazione 

I vincitori risultanti dalla graduatoria di cui all’art. 8 riceveranno la somma spettante per il tramite 

dell’azienda mediante erogazione in busta paga dello studente lavoratore richiedente o del genitore 

dello studente richiedente indicato nel modulo di domanda. 

L’erogazione della somma spettante avverrà con bonifico, sull’IBAN aziendale indicato sul modulo 

di domanda, entro 2 (due) mesi dalla data di pubblicazione online della graduatoria. 
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Sarà poi cura dell’azienda provvedere all’inserimento in busta paga della somma ricevuta per conto 

del lavoratore, assoggettandola a ritenute fiscali IRPEF come riportato nel successivo art.10. 

 

Art. 10 Trattamento fiscale 

Le borse di studio di cui al presente Bando non godono di agevolazioni a livello tributario. Sono 

assoggettate a ritenute fiscali IRPEF ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) del DPR 917/86.  

 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei partecipanti al bando di concorso per l’assegnazione di 42 borse di studio per 

la frequenza ai corsi di laurea per l’Anno Accademico 2019-2020, saranno trattati in conformità alle 

norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) come da specifica informativa allegata 

al modulo della domanda di partecipazione di cui costituisce parte integrante e di cui l’interessato, 

dichiara di averne preso visione. 

 

 

Il Presidente di E.B.M.       Il Vicepresidente di E.B.M.  

Gian Piero Cozzo       Pier Fausto Dacio 
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ALLEGATI:  

1. MODULO A con INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR 2016/679: per domande di 

selezione per iscritti al primo anno accademico 

2. MODULO B: con INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR 2016/679: per domande di 

selezione per iscritti ad un anno accademico successivo al primo 

 

 

mailto:info@entebilteralemetalmeccanici.it
mailto:ebm@sicurezzapostale.it


BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione di 

42 Borse di Studio
per la frequenza ai Corsi di Laurea per A.A. 2019-2020

Data: ……………….………………………….………………………….

2. di essere dipendente o figlio/a di dipendente dell’azienda metalmeccanica:

RAGIONE SOCIALE: …………………………………………………………………………………………………………….…………………….…..

(indicare i dati dell’Azienda Metalmeccanica con la quale il richiedente o il genitore del richiedente ha il rapporto di lavoro) 

IBAN aziendale …………………………………………………….…………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO DI DOMICILIO: ..………………………………………………………………………………………………………………..……….....

CAP: …………………………….. COMUNE: …………………………………………………………………………. PROV: ……….... 

(compilare solo nel caso in cui il richiedente sia studente fuori sede) 

1. di essere domiciliato presso il seguente indirizzo:

e a tal fine DICHIARA
Studente in SEDE Studente FUORI SEDE

(spuntare il flag relativo al Bando per il quale si presenta domanda di ammissione) 
CHIEDE di essere  ammesso  a  partecipare  alla  selezione del presente Bando in qualità di:

SI DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta e di essere consapevoli, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

COGNOME: ………………………………………………………….….

CF: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INDIRIZZO RESIDENZA: ……………………………………………………………………………………………………………………..……….....

CAP: …………………………….. COMUNE: …………………………………………………………………………. PROV: ……….... 

CELL: …………………………………………………………… EMAIL: ……………………………………………………………….…………….....

DATI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto

(indicare l’indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) (indicare il recapito al quale si desidera essere contattati) 

NOME: ……………………………….………………………………..

LUOGO DI NASCITA:……………………………………………….…. DATA DI NASCITA: ……………….…………………….…………..

DOMANDA di SELEZIONE
per iscritti al 

PRIMO ANNO ACCADEMICO
MODULO A

Firma: ……………….………………………….…………………….…….....

1. Copia Documento di Identità del richiedente  ………………………………………………………………………………….…….

ALLEGATI
(spuntare il flag in corrispondenza dei documenti che si allegano alla presente domanda) 

2. Copia Codice Fiscale del richiedente ………………………………………………………………………………………………..…….

3. Copia del certificato ISEE aggiornato del lavoratore .………………………………………………………………………..….…

5. Certificato di Disabilità del richiedente (in caso di domanda per Borsa di Studio di cui all’art. 3 punto 3 del Bando) ………………

6. Ultima busta paga del lavoratore (dell’azienda indicata al punto 2) ….………………….……………………………………….……..

9. Certificato di diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione finale …………………………………….…….

8. Certificato di iscrizione all’Università per l’anno accademico 2019/2020 ………………………………….….…………

4. Copia del certificato di nascita del figlio del lavoratore (se il richiedente è il figlio del lavoratore) …………..………...….…

7. Busta paga del lavoratore (dell’azienda indicata al punto 2) o documentazione equipollente
attestante cassa integrazione (straordinaria o ordinaria) o contratto di solidarietà nel periodo gen-dic 2019 ……....

 

 

MATRICOLA INPS: …................………………….

(indicare il recapito al quale si desidera essere contattati) (indicare l’indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)
TEL: ………………………………………………………… EMAIL: ……………………………………………………………….………………..

(indicata sulla busta paga del lavoratore) (indicare il nominativo del lavoratore richiedente o del genitore del richiedente)
NOME E COGNOME …………………………………..……………..…….…...



INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

Gentile Signore/a,

La informiamo che E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanici (di seguito, anche “E.B.M.” o l’“Ente”) in qualità di titolare del
trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti al fine di poter partecipare al
“Bando di concorso per l’assegnazione di 42 borse di studio annuali per la frequenza ai corsi di laurea per l’Anno Accademico
2019/2020” destinate alle lavoratrici e ai lavoratori e ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche che
applicano il contratto CCNL Unionmeccanica e che versano i contributi a E.B.M.

In particolare, E.B.M. tratterà i seguenti dati personali:
• Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
• Contatti email e telefonici;
• Dati curriculari scolastici;
• Dati fisici (eventuali patologie);

1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento anzidetto è fondato sulla richiesta di valutazione della Sua candidatura di partecipazione al Bando di concorso per
l’assegnazione di 42 borse di studio annuali per la frequenza ai corsi di laurea per l’Anno Accademico 2019-2020 ed è finalizzato alla
gestione del processo di selezione.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art.4
n.2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità per E.B.M. di valutare la Sua candidatura.

4. Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venirne a conoscenza in qualità di incaricati, personale di E.B.M.
appositamente nominato nonché quale Responsabile, la società che gestisce il server dove risiedono i Suoi dati.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.

6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e comunque non
oltre 12 mesi dall’invio della domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di 42 borse di studio annuali per la
frequenza ai corsi di laurea per l’Anno Accademico 2019-2020.
La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene
effettuata periodicamente.

7. Titolare del trattamento
E.B.M – Ente Bilaterale Metalmeccanici 
Via della Colonna Antonina, 52 
00186 Roma 
PEC: ebm@sicurezzapostale.it

8. Responsabile della protezione dei dati 
L’Ente ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo: 
dpo@entebilateralemetalmeccanici.it;

9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il
diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati siano
trattati per finalità di marketing diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al relativo trattamento per tale finalità.
Tali diritti possono essere esercitati – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati 
personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it - attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - o pec - al 
Titolare del trattamento.

Roma, 13/12/2019 Il Titolare del Trattamento

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

mailto:ebm@sicurezzapostale.it
mailto:dpo@entebilateralemetalmeccanici.it
http://www.garanteprivacy.it/


BANDO DI CONCORSO
per l’assegnazione di 

42 Borse di Studio
per la frequenza ai Corsi di Laurea per A.A. 2019-2020

Data: ……………….………………………….…………………………. Firma: ……………….………………………….…………………….…….....

MODULO B

SI DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta e di essere consapevoli, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

DOMANDA di SELEZIONE
per iscritti ad ANNI ACCADEMICI 

SUCCESSIVI AL PRIMO

2. di essere dipendente o figlio/a di dipendente dell’azienda metalmeccanica:

RAGIONE SOCIALE: …………………………………………………………………………………………………………….…………………….…..

MATRICOLA INPS: …................………………….

(indicare i dati dell’Azienda Metalmeccanica con la quale il richiedente o il genitore del richiedente ha il rapporto di lavoro) 

(indicata sulla busta paga del lavoratore) 

TEL: ………………………………………………………… EMAIL: ……………………………………………………………….………………..
(indicare l’indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) (indicare il recapito al quale si desidera essere contattati) 

NOME E COGNOME …………………………………..……………..…….…...
(indicare il nominativo del lavoratore richiedente o del genitore del richiedente) 

IBAN aziendale …………………………………………………….…………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO DI DOMICILIO: ..………………………………………………………………………………………………………………..……….....

CAP: …………………………….. COMUNE: …………………………………………………………………………. PROV: ……….... 

(compilare solo nel caso in cui il richiedente sia studente fuori sede) 

1. di essere domiciliato presso il seguente indirizzo:

e a tal fine DICHIARA
Studente in SEDE Studente FUORI SEDE

(spuntare il flag relativo al Bando per il quale si presenta domanda di ammissione) 
CHIEDE di essere  ammesso  a  partecipare  alla  selezione del presente Bando in qualità di:

COGNOME: ………………………………………………………….….

CF: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INDIRIZZO RESIDENZA: ……………………………………………………………………………………………………………………..……….....

CAP: …………………………….. COMUNE: …………………………………………………………………………. PROV: ……….... 

CELL: …………………………………………………………… EMAIL: ……………………………………………………………….…………….....

DATI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto

(indicare l’indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) (indicare il recapito al quale si desidera essere contattati) 

NOME: ……………………………….………………………………..

LUOGO DI NASCITA:……………………………………………….…. DATA DI NASCITA: ……………….…………………….…………..

1. Copia Documento di Identità del Richiedente  ………………………………………………………………………………….…….

ALLEGATI
(spuntare il flag in corrispondenza dei documenti che si allegano alla presente domanda) 

2. Copia Codice Fiscale del Richiedente ………………………………………………………………………………………………..…….

5. Certificato di Disabilità (in caso di domanda per Borsa di Studio di cui all’art. 3 punto 3 del Bando) ………………………..…………….
6. Ultima busta paga del lavoratore dell’azienda indicata al punto 2 ……………………………………….………….……..

9. Certificato degli esami sostenuti nell’A.A. 2018/2019 con votazione ..………….………………………………….……..
8. Certificato di iscrizione all’Università per l’anno accademico 2019/2020 ………………………………….….…………

10. Certificato dei CFU riconosciuti sugli esami sostenuti nell’A.A. 2018/2019 .….………………………….…….……..

3. Copia del certificato ISEE aggiornato del lavoratore .………………………………………………………………………..….…

4. Copia del certificato di nascita del figlio del lavoratore (se il richiedente è il figlio del lavoratore) …………..………...….…

7. Busta paga del lavoratore (dell’azienda indicata al punto 2) o documentazione equipollente
attestante cassa integrazione (straordinaria o ordinaria) o contratto di solidarietà nel periodo gen-dic 2019…….....



INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

Gentile Signore/a,

La informiamo che E.B.M. – Ente Bilaterale Metalmeccanici (di seguito, anche “E.B.M.” o l’“Ente”) in qualità di titolare del
trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti al fine di poter partecipare al
“Bando di concorso per l’assegnazione di 42 borse di studio annuali per la frequenza ai corsi di laurea per l’Anno Accademico
2019/2020” destinate alle lavoratrici e ai lavoratori e ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche che
applicano il contratto CCNL Unionmeccanica e che versano i contributi a E.B.M.

In particolare, E.B.M. tratterà i seguenti dati personali:
• Dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
• Contatti email e telefonici;
• Dati curriculari scolastici;
• Dati fisici (eventuali patologie);

1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento anzidetto è fondato sulla richiesta di valutazione della Sua candidatura di partecipazione al Bando di concorso per
l’assegnazione di 42 borse di studio annuali per la frequenza ai corsi di laurea per l’Anno Accademico 2019-2020 ed è finalizzato alla
gestione del processo di selezione.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle operazioni indicate all’art.4
n.2) del GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate.
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta l’impossibilità per E.B.M. di valutare la Sua candidatura.

4. Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venirne a conoscenza in qualità di incaricati, personale di E.B.M.
appositamente nominato nonché quale Responsabile, la società che gestisce il server dove risiedono i Suoi dati.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1., i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE.

6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e comunque non
oltre 12 mesi dall’invio della domanda di partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di 42 borse di studio annuali per la
frequenza ai corsi di laurea per l’Anno Accademico 2019-2020.
La verifica sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene
effettuata periodicamente.

7. Titolare del trattamento
E.B.M – Ente Bilaterale Metalmeccanici 
Via della Colonna Antonina, 52 
00186 Roma 
PEC: ebm@sicurezzapostale.it

8. Responsabile della protezione dei dati 
L’Ente ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo: 
dpo@entebilateralemetalmeccanici.it;

9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il
diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati siano
trattati per finalità di marketing diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al relativo trattamento per tale finalità.
Tali diritti possono essere esercitati – anche, se lo desidera, utilizzando il modello fornito dal Garante per la protezione dei dati 
personali e scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it - attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - o pec - al 
Titolare del trattamento.

Roma, 13/12/2019 Il Titolare del Trattamento

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

mailto:ebm@sicurezzapostale.it
mailto:dpo@entebilateralemetalmeccanici.it
http://www.garanteprivacy.it/
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