Domanda di ammissione al concorso
per l’assegnazione di n° 1 borsa di studio
per l’anno 2017

Cognome_____________________________________ Nome _______________________________
Nato a ______________________________________________ il _____________________________

RESIDENZA
Via ___________________________________________________________________ n° __________
CAP __________________ Comune _____________________________________ Prov.__________
Tel. __________________ Fax __________________ e-mail _______________________________

DOMICILIO (se differente dalla residenza)
Via ___________________________________________________________________ n° __________
CAP__________________ Comune _____________________________________ Prov.__________

Laurea in: __________________________________________________________________________
Anno:___________________________ Votazione: ________________________________________
Università: __________________________________________________________________________
Struttura presso cui sarà svolta l’attività di ricerca __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Direttore della Struttura _______________________________________________________________
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Si prega di allegare la seguente documentazione:
!
!
!
!
!
!

!

!

!

Certificato di laurea con votazione finale (.doc, .jpg, .pdf)
Curriculum Vitae (.doc)
Fino a un massimo di N° 5 pubblicazioni
Abstract del progetto al massimo di 1 pagina con spazio 1.5 e font 12.
Programma dettagliato dell’attività che si intende svolgere presso la struttura di ricerca
italiana o estera (massimo di 6 pagine con spazio 1.5 e font 12). (.doc)
Indicazione della struttura di ricerca presso cui l’attività di ricerca sarà svolta con la
dichiarazione di disponibilità ad essere accolti rilasciata dal responsabile della struttura
stessa (.jpg o .pdf firmato)
Dichiarazione inerente la tipologia e la durata del rapporto di lavoro in atto (non saranno
ammessi concorrenti assunti a tempo indeterminato presso Università, Ospedali o altri
Istituti di ricerca)
Dichiarazione relativa l’assenza o presenza di altri contributi in atto quali borse di studio,
assegni di ricerca, o altro supporto economico per il periodo 1° novembre 2017 - 31
ottobre 2018
Altri titoli che si ritengano utili alla valutazione delle domande

Il/La sottoscritto/a
_________________________________________________________
-

chiede di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di borse di studio SIE
dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per la partecipazione alla borsa di studio
dichiara di allegare alla presente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione al concorso
si impegna, in caso di vincita di borsa di studio, a fornire a SIE nei termini e nei tempi previsti la documentazione
richiesta per il monitoraggio delle attività di ricerca, e a citare la Società Italiana di Ematologia e Beat Leukemia
Foundation and ONLUS (www.beat-leukemia.org) in caso di pubblicazione o citazione inerente il progetto di
ricerca presentato

Con la firma apposta sulla presente scheda, in piena conoscenza del decreto n. 196/2003 sul Trattamento dei dati Personali ed
in particolare degli artt. 4,13, 21, 23, 24, 27, 37, 43, 44, 45 e 137, autorizzo SIE Società Italiana di Ematologia, e acconsento,
sino a revoca scritta da parte mia, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali nei limiti della predetta legge e
secondo le modalità contenute nell’informativa della SIE. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle
disposizioni della vigente normativa.

Data _________________

Firma _______________________________

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire alla Segreteria permanente SIE entro le ore 16.00 del
22/09/2017 ai seguenti recapiti:
Segreteria Permanente SIE – C/O Studio ER Congressi - Via G. Marconi, 36 – 40122 Bologna
Tel. 051/6390906 – Fax 051/4219534 - e-mail: segreteriasie@ercongressi.it - www.siematologia.it

Società Italiana di Ematologia

2

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
a.
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati nell’ambito della normale attività lavorativa per le seguenti finalità:
!
adempimento degli obblighi contrattuali
!
trasmissione programmi riunioni e convegni nonché informative studi clinici e scientifici
!
tenuta delle registrazioni previste dalla legge
!
gestione delle operatività interne alla nostra associazione in relazione al rapporto economico in essere.
Il trattamento dei dati personali avverrà sia con sistemi automatizzati che cartacei.
In ogni caso tutti i dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza e secondo i principi di deontologia
professionale.
b.
Fonte dei dati personali
I dati personali trattati sono raccolti direttamente presso il cliente oppure attraverso comunicazioni telefoniche o ancora
mediante messaggi di posta elettronica.
Nel caso i dati non siano raccolti presso l’interessato, l’informativa, comprensiva delle categorie dei dati trattati è data al
medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati.
c.
Dati sensibili
Qualora SIE venga in possesso di dati sensibili così come definiti all’art. 4 del D. Lgs. 196/2003, verrà richiesto all’interessato il
consenso per il trattamento di tali dati.
d.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
I dati personali non saranno comunicati ad alcun soggetto terzo in qualsiasi rapporto con SIE
I dati comunque trattati dall’Azienda non sono oggetto di diffusione.
e.
Diritti dell’interessato
L’interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere:
!
l’origine dei dati personali
!
le finalità e modalità del trattamento
!
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
!
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del
D. Lgs. 196/2003
!
l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza
L'interessato può ottenere: l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, 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.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante:
!
richiesta rivolta a mezzo raccomandata a/r a SIE. Società Italiana di Ematologia con sede in Bologna Via G. Marconi n.
36.
!
e-mail indirizzata a segreteriasie@ercongressi.it
Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti associazioni ed organismi.
L’interessato può altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
f.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è SIE Società Italiana di Ematologia
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