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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.A. 2022/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di aver preso visione del Bando di concorso per l’a.a. 2022/2023 e dei requisiti richiesti;

CHIEDE di partecipare all’assegnazione di borse di studio con riferimento al Bando di concorso 
per l’a.a. 2022/2023.

Nome

Cognome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Cittadinanza

Città di residenza e CAP Provincia

Via e numero civico

Telefono

Email

a. (se studente matricola dei corsi di laurea triennali) di aver conseguito la maturità nell’a.s. __________/__________  

b. con votazione di _____/_____  

c. presso l’Istituto_____________________________________

di avere non avere 

di essersi non essersi 

di avere non avere 

di avere non avere 

di beneficiare non beneficiare 

in precedenza rinunciato agli studi

trasferito da altra sede universitaria durante l’attuale corso di diploma accademico 

in corso trasferimento da altro corso di laurea o da altro ateneo

conseguito titoli di studio di livello pari all'attuale corso di studi frequentato

per lo stesso anno di corso (a.a. 2022/2023) di altra borsa di studio o contributo
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Sotto la propria responsabilità a tal fine dichiara che: 

· il nucleo familiare è composto da N°
persone e comprende:

entrambi i genitori
un solo genitore separato legalmente (allegare sentenza di separazione e/o divorzio)
un solo genitore separato di fatto (allegare ISEE con componente aggiuntiva)
un genitore vedovo

ricorrono le condizioni previste dal bando per essere considerato studente indipendente 
dalla famiglia di origine; 

come da ATTESTAZIONE ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio 
universitario (di cui allega copia) 

• nel proprio nucleo familiare sono presenti membri con redditi percepiti all’estero e/o
patrimoni immobiliari localizzati all’estero si   no 

In caso affermativo procedere a compilare la tabella seguente e fornire i documenti originali
emessi nel paese d’origine, vidimati e tradotti in italiano dalle competenti autorità.

Situazione reddituale e patrimoniale all’estero 

Il/La sottoscritto/a ALLEGA alla presente domanda, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva unica 
e all’Attestazione ISEE rilasciata dopo il 15/01/2022:

¨ PER ISCRITTI AL PRIMO ANNO corso di diploma accademico di primo livello:
• copia ricevuta pagamento prima rata della retta di frequenza a.a. 2022/2023;
• copia del diploma di maturità o autocertificazione per matricole laurea triennale;
• copia documento di identità valido se trattasi di prima iscrizione presso SAE Institute

Milano;
• (se laureati presso altri atenei) certificato di laurea di 1° livello, con esami dati e media

voti complessiva.

Il/La sottoscritto/a, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n° 
445 del 28 dicembre 2000, consapevole di quanto previsto dalla legge in materia di 
responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dà il consenso all’utilizzo dei dati forniti barrando la seguente casella 

DICHIARA inoltre ai sensi del D. LGS. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal 
Regolamento Europeo 679/2016 di essere a conoscenza dell’informativa sull’uso dei 
dati personali e sui diritti del dichiarante:

Informazioni generali  
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 
2016/679 (“GDPR”), in particolare, nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e 
proporzionalità del trattamento dei dati personali. 
1. Il titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL
TECHNOLOGY COLLEGE (di seguito “SAE Institute”), in persona del suo legale rappresentante pro

L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il seguente euro

L’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è il seguente euro

Il valore della Scala di equivalenza è il seguente

Totale redditi complessivamente percepiti euro

Totale dei valori mobiliari euro

Totale valori immobiliari euro
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tempore, con sede legale in Milano, Via Trentacoste, n. 14, P. IVA 11800470152: esso decide in modo 
autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per 
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.  L’elenco aggiornato dei responsabili e degli 
incaricati al trattamento (se nominati) è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

2. Oggetto del trattamento Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili, comunicati
dall’interessato nel presente modulo al fine di raccogliere la richiesta di immatricolazione ai corsi erogati da
SAE Institute e per le ulteriori finalità indicate nella presente informativa. In caso di disabilità rilevanti per il
corso di studi, si prega di contattare SAE Institute per valutare il caso specifico e fornire un adeguato
supporto.

3. Modalità e durata del trattamento Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi
indicati all’art. 5 GDPR. Il Titolare tratterà i dati per finalità di servizio o contrattuali per il tempo necessario
per adempiere alle finalità del trattamento e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto
per le finalità di servizio, contrattuali, fiscali e contabili. I dati per le finalità di marketing/newsletter, ove sia
stato rilasciato specifico consenso, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità del
trattamento o nel termine inferiore qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte
dell’interessato.

4. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento, necessità del consenso e conseguenze del
mancato consenso I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi
informatici o telematici per le seguenti finalità.
A) senza il consenso espresso dell’interessato (art. 6 GDPR), per le seguenti finalità: - adempiere agli
obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; - adempiere all’eventuale
richiesta dell’interessato di erogazione di un finanziamento da parte dell’istituto di credito indicato nel form di
richiesta, per il quale il Titolare rappresenta l’intermediario ai fini della valutazione della pratica di
finanziamento; - adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità; - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio; - con esclusione della diffusione, per perseguire un interesse legittimo del titolare (salvo che non
prevalgano i diritti, le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato) Il conferimento
di tali dati è obbligatorio e in caso di mancato conferimento non potremo garantirti l’immatricolazione ai corsi
erogati da SAE Institute e/o la correlata richiesta di finanziamento.
B) solo previo specifico e distinto consenso dell’interessato (art. 7 GDPR), operato mediante la specifica
approvazione al momento della richiesta di immatricolazione, per le seguenti finalità di marketing: inviare via
e-mail newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi offerti dal Titolare ed
elaborare studi, ricerche e statistiche di mercato. I dati raccolti per tale finalità non verranno comunicati o
diffusi. Il conferimento dei dati per la finalità sub B) è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun
dato per tale finalità o di revocare successivamente e in qualsiasi momento la possibilità di trattare dati già
forniti, ma la revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. La
base giuridica del trattamento dei dati da parte del Titolare comprende in particolare:
i. il consenso che l’Interessato ha accordato al Titolare affinché questo tratti i propri dati personali;

ii. l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è il contraente (ad es. per aver accettato un posto in un
corso);

iii. l’esecuzione di misure precontrattuali in seguito alla sua richiesta (ad es. la richiesta di finanziamento);

iv. i casi in cui il Titolare è giuridicamente obbligato ad attenersi agli obblighi legali che si applicano allo
stesso in qualità di responsabile del trattamento;

v. i casi in cui il trattamento è necessario per salvaguardare i tuoi interessi vitali o gli interessi vitali di terzi;
vi. i casi in cui il trattamento è necessario per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico o per
l’esercizio di poteri pubblici di cui il Titolare (ovvero il responsabile del trattamento) è investito;

vii. i casi in cui il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del
trattamento o da terzi, salvo ove su tali interessi prevalgano: interessi riguardanti la sicurezza, i diritti e le
libertà fondamentali dell’Interessato e la salvaguardia dei suoi dati personali contro danni gravi; tutto questo
richiede la salvaguardia dei dati personali, in particolare quando il soggetto in questione è un minore.

5. Accesso e trasferimento dei dati I dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui al
punto 4:
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- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del gruppo AD Education di cui il Titolare fa parte,
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento.

- a società del gruppo AD Education di cui il Titolare fa parte (ad esempio per lo storage dei dati personali,
per l’utilizzo di piattaforme per finalità di marketing, etc.);
- a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di SAE Institute ad altri
soggetti pubblici (ad es. MIUR), a soggetti pubblici e privati qualora ne facciano richiesta al fine di agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo e professionale degli studenti di SAE Institute,
nonché a soggetti pubblici e privati per la effettuazione di attività di studio e rilevazione statistica. I dati
personali verranno inoltre comunicati all’istituto bancario che, in convenzione con SAE Institute, eroga i
finanziamenti richiesti dagli studenti per la partecipazione ai corsi; È fatta salva, in ogni caso, la
comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa,
sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria in
ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. I dati potranno altresì essere
comunicati ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili esterni del trattamento o operanti in
veste di Titolari autonomi. Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per
alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server
ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare o del gruppo AD Education di cui fa parte il Titolare e/o di
società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati potranno essere
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni
di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

6. Diritti dell’interessato L’Interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, in particolare il
diritto di accesso ai dati, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di opporsi al
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante. In caso di violazione dei dati personali dell’interessato, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 34 GDPR, il Titolare provvederà alla comunicazione della violazione all’interessato.

7. Contatti per l’esercizio dei diritti dell’interessato L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti
inviando una raccomandata A/R a SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE, con
sede legale in via Trentacoste n. 14, 20134 MILANO o una email all’indirizzo: saeitalia@registerpec.it

Data ________________________ Firma del richiedente   ________________________ 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi di quanto disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 e s.m.i. 




