BANDO 2022
1. REQUISITI PER PARTECIPARE
1.1 ETÀ
Alla data di scadenza del bando, i candidati devono avere un’età maggiore
di 18 anni e inferiore a 35 anni compiuti. Farà fede il documento di identità
allegato.

1.2 NAZIONALITÀ

I candidati devono possedere la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione Europea.

1.3 DOCUMENTAZIONE

I candidati dovranno presentare, pena l’inammissibilità della
domanda, i seguenti documenti:

•
•
•
•
•
•
•

Scheda Anagrafica compilata in ogni sua parte
Copia digitale F/R della carta di identità e del codice fiscale
Curriculum Vitae
Certificato ISEE o ultima dichiarazione CUD
Progetto del viaggio secondo i temi previsti al punto 4
Ogni altro elemento ritenuto utile a supporto del progetto presentato
Modulo Informativa sulla privacy debitamente compilato e firmato

2. SCADENZA DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2022 all’indirizzo
candidature@fondazionemighetto.com – Si consiglia di utilizzare file in
formato .PDF e .JPEG e di inserire tutti gli allegati in un unico archivio .ZIP

3. ESCLUSIONI
Sono esclusi dal bando i parenti dei membri (eletti o supplenti) del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione fino al secondo grado. Sono parimenti esclusi
dal bando coloro che non soddisfano i requisiti di idoneità o quanti
presenteranno una domanda sprovvista della documentazione richiesta.

4. PROGETTI
Le borse di studio saranno assegnate a progetti di viaggio dedicati alla
realizzazione di una delle seguenti finalità:

4.1 CULTURA / ARTE

I progetti presentati devono avere come scopo la produzione di

•
•
•

Un testo letterario, e.g. racconto, libro, raccolta di poesie
Un elaborato visivo e/o multimediale, ad esempio un reportage
fotografico, un cortometraggio
Un prodotto artistico, e.g. incisione, dipinto, scultura
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La proprietà intellettuale rimarrà in capo all’autore, il quale sarà
tuttavia tenuto a concederne l’usufrutto gratuito alla Fondazione
per la promozione delle proprie attività.

4.2 SPORT
I progetti presentati devono avere come scopo la partecipazione a

•
•

Un programma o un soggiorno all’estero al fine di migliorare
tecnica e competenza, con particolare interesse per sport
meno diffusi in Europa
Uno stage o corso specifico nel campo della musica o della danza

Al rientro dal viaggio, il candidato selezionato dovrà presentare un
attestato di frequenza e/o di prestazione atletica.

5. DURATA E IMPORTI
La durata del viaggio potrà variare in base alle specifiche esigenze, che il
candidato dovrà minuziosamente esporre nella propria domanda, ma non dovrà
essere inferiore a 1 mese né superiore ai 3 mesi. L’importo della borsa di studio
sarà commisurato alle spese previste dal candidato e indicate nel progetto, entro
un massimo di euro 12.000 (dodicimila/00) per i soggiorni della durata di 3 mesi.
Il CdA ha la facoltà di erogare contributi superiori, in considerazione della
eccezionale originalità del progetto presentato.

6. SELEZIONE – CRITERI E SCADENZE
I criteri per la selezione sono i seguenti:

•
•
•

•

Originalità del progetto
Durata, opportunamente commisurata al tipo di progetto e alla
distanza della meta
Coerenza della richiesta economica con il progetto, la durata e il costo
della vita nel paese ospitante – le spese preventivate devono essere
indicate in allegato al progetto, saranno oggetto di scrutinio da parte
del CdA e potranno comportare l’erogazione di cifre diverse da quelle
richieste
Condizione economica del richiedente – documentata mediante ISEE
o CUD

Durante la fase di selezione, la Fondazione si riserva la possibilità di richiedere ai
candidati un colloquio individuale (in presenza o via Skype) per approfondire i
vari aspetti del progetto.
Le valutazioni del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione non sono
pubbliche e sono insindacabili.
I candidati il cui progetto sarà ritenuto meritevole di un approfondimento saranno
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contattati entro il 31 luglio 2022 per pianificare il colloquio individuale; in ragione
delle straordinarie condizioni attuali, legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, i
termini ivi indicati sono da considerarsi perentori, ma passibili di modifica in
qualsiasi momento.

7. PROGRAMMA OPERATIVO
I colloqui di approfondimenti si svolgeranno nel mese di settembre 2022 ed entro
il 30 settembre saranno annunciati i vincitori.
Oltre alla borsa di studio, il candidato selezionato avrà a disposizione una
copertura assicurativa standard per la durata del viaggio. Sono invece escluse:

•
•

Tutte le spese extra non previste dal budget presentato
Spese per il passaporto, i visti necessari e le vaccinazioni obbligatorie.

Le partenze dovranno avvenire entro e non oltre 12 mesi dall’approvazione del
progetto. Diversamente, la Fondazione potrà considerare il ritardo come una
tacita rinuncia alla borsa di studio.
L’intero importo accordato sarà elargito al candidato entro un mese dalla
partenza.

8. PRIVACY
La Fondazione si è adeguata alla normativa sul trattamento e la protezione
dei dati personali - privacy (Regolamento UE n. 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003
Codice Privacy e del d. lgs. n. 101/2018 ed ha a cuore la Tua privacy, pertanto, Ti
chiediamo di leggere l'informativa allegata al presente Bando e restituircela
sottoscritta.
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INFORMAZIONI PRIVACY PER IL BANDO
Aggiornate al Regolamento UE n. 679/2016 e al D. Lgs. n. 196/2003 e
succ. mod. (D.Lgs. n. 101/2018)
Gentile Associato, in qualità di Interessato di FONDAZIONE FEDERICO
MIGHETTO, Le vengono illustrate le presenti Informazioni, in conformità alla
normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali,
informandoLa che il presente trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI è la FONDAZIONE
FEDERICO MIGHETTO (C.F. 97843790011), con sede in Torino, Via Mazzini n. 37,
e-mail: info@fondazionemighetto.com www.fondazionemighetto.com (di
seguito “Titolare o Titolare del trattamento” ovvero “FONDAZIONE”).
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi dati personali perseguirà le seguenti finalità:
a) CONTRATTO E TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI (SENSIBILI): per la
corretta e completa gestione dell’attività di Bando e del rapporto tra la
Fondazione e il partecipante al Bando per l’esercizio degli adempimenti
necessari ai fini dell’espletamento degli obblighi imposti dalle
normative vigenti.
La comunicazione dei dati è obbligatoria: senza di essi non sarà possibile
procedere all’instaurazione del rapporto.
BASE GIURIDICA PER I DATI PERSONALI: è basata sull’esecuzione di
misure precontrattuali od obblighi contrattuali, ed è necessaria per
l’instaurazione del rapporto e per poter adempiere al mandato.
BASE GIURIDICA PER I DATI PARTICOLARI: il trattamento è effettuato,
nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una
Fondazione.
b) CONSENSO ALLA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI IN QUALITA’ DI
VINCITORE DEL BANDO: i dati personali (nome, cognome e foto
presente sul CV) dei vincitori del Bando saranno pubblicati sul sito della
Fondazione www.fondazionemighetto.com, sulle pagine social dedicate
(es. Facebook e Instagram) e su testate giornalistiche cartacee e digitali,
depliant, brochure e opuscoli informativi della Fondazione.
BASE GIURIDICA: il trattamento è basato sul consenso prestato per
questa specifica finalità e fino alla revoca.
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TRATTAMENTO BASATO SU DATI PARTICOLARI (SENSIBILI)
I dati conferiti per il corretto espletamento dell’attività prestata saranno di
natura, ovvero, categoria particolare (sensibile) e sono i dati personali che
rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali degli utenti saranno conservati dalla FONDAZIONE, in
conformità alla normativa vigente in materia, per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli
stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione la necessità di continuare
a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con
l’Interessato, così come descritto nelle finalità sopraindicate, e l’esistenza di
specifici obblighi normativi o contrattuali che rendano necessari il
trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato potrà, in qualsiasi momento, inviando una comunicazione al
Titolare del trattamento, esercitare i diritti, fra cui la revoca del consenso,
l’accesso ai dati personali, la rettifica dei dati personali, la cancellazione (c.d.
diritto all’oblio) dei dati personali, la limitazione del trattamento dei dati
personali, l’opposizione al trattamento dei dati personali e la portabilità dei
dati personali. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali e/o ad altra Autorità di controllo competente/Garante,
qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, DIFFUSIONE E DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI
I dati personali dei partecipanti al Bando saranno diffusi, nelle modalità
illustrate nella sezione “Finalità” e previo consenso dell’Interessato.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di
legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati per le finalità sopra specificate ad Enti pubblici, partecipate e
privati, Enti Assicurativi, Agenzie di comunicazione e di gestione Informatica,
Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità e supporti
digitali e cartacei, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge.

Fondazione Federico Mighetto | Sede Legale: Via Mazzini, 37 – 10123 Torino (TO)
C.F. 97843790011 – www.fondazionemighetto.com – info@fondazionemighetto.com

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale e sedi
secondarie della FONDAZIONE; sono inoltre trattati, per conto dello Scrivente
Titolare, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di
sviluppo, gestionali ed amministrativo–contabili, autorizzati in qualità di
Responsabili del trattamento.
L’Interessato, compilando il modulo che segue COMUNICA volontariamente
alla FONDAZIONE FEDERICO MIGHETTO i propri dati personali e, attraverso la
sottoscrizione del presente documento, DICHIARA di aver ricevuto le
Informazioni ex art. 13 GDPR
Nome e Cognome:
CF:

CONSENSO ALLA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI IN QUALITA’ DI
VINCITORE DEL BANDO
Apponendo un segno nella casella “presto il consenso” si presta il libero
informato ed esplicito consenso, in caso di vittoria del Bando, alla
pubblicazione dei propri dati personali (nome, cognome e foto presente sul
CV) attraverso:
-

il sito della Fondazione www.fondazionemighetto.com
le pagine social dedicate (es. Facebook e Instagram)
le testate giornalistiche cartacee e digitali, depliant, brochure e opuscoli
informativi

☐ PRESTA IL CONSENSO
☐ NEGA IL CONSENSO

Consenso non obbligatorio
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MODULO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRODUZIONE GRATUITA DI
IMMAGINI, FOTO E VIDEO
I dati personali (nome, cognome e foto presente sul CV) dei vincitori del
Bando saranno pubblicati sul sito della Fondazione
www.fondazionemighetto.com, sulle pagine social dedicate (es. Facebook e
Instagram) e su testate giornalistiche cartacee e digitali, depliant, brochure e
opuscoli informativi della Fondazione., in ogni caso l’ambito di diffusione
delle recensioni e delle immagini sarà il seguente:
- il

sito www.fondazionemighetto.com
- le pagine social dedicate (es. Facebook e Instagram)
- su testate giornalistiche cartacee e digitali, depliant, brochure e opuscoli
informativi
Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato/a, attraverso la sottoscrizione del
presente documento, DICHIARA di esser stato informato in relazione
all’utilizzo e alle modalità dell’utilizzo delle proprie immagini /foto e CONCEDE
alla FONDAZIONE FEDERICO MIGHETTO, a titolo gratuito, senza limiti di
tempo, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera in
ogni sede, forma e modo senza che nulla sia dovuto a titolo di corrispettivo
e/o a titolo di diritto d’autore ai sensi della Legge n. 633/1941 e succ. mod, ed in
particolare degli artt. 96 e 97 di tale normativa, anche ai sensi degli artt. 10 e
320 c.c., AUTORIZZANDO espressamente alla FONDAZIONE FEDERICO
MIGHETTO, alla conservazione negli archivi cartacei e digitali e al caricamento
sul sito internet e sulle pagine social dedicate (es. Facebook e Instagram) della
FONDAZIONE FEDERICO MIGHETTO e alla pubblicazione a mezzo stampa
delle immagini e dei video per articoli su testate giornalistiche cartacee e
digitali, ovvero, su depliant, brochure e opuscoli informativi, ovvero su
qualsiasi supporto, i dati personali (nome, cognome e foto presente sul CV).
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Luogo

, data

/

/

Sottoscrizione per presa visione e autorizzazione:
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DATI ANAGRAFICI
Tutti i dati richiesti sono da considerarsi obbligatori.
Si prega di compilare in maniera leggibile, preferibilmente
mediante software.
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o stato estero) di nascita

Provincia

Codice fiscale

Codice identificativo estero
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Cittadinanza

Telefono

E-Mail

Residenza

Indirizzo

Comune

C.A.P.
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