Bando di concorso per l’assegnazione di un premio di studio

“FIDAS …il sangue per la vita”
Edizione 2018/2019
La FIDAS Padova (Federazione Italiana Donatori Sangue), in accordo con l’Università degli Studi
di Padova, istituisce a nome della Sezione Università degli Studi di Padova e della FIDAS
Provinciale, il premio “FIDAS

…il sangue per la vita”.

L’intento è quello di sensibilizzare, in particolare, i giovani alle sempre crescenti necessità
ospedaliere di sangue, destinando il premio ad uno studente, donatore attivo, iscritto all’Università
degli Studi di Padova e a tutte le sezioni della FIDAS a livello provinciale, che elabori un progetto
sulla promozione della donazione del sangue tra i giovani.
Art. 1 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO Saranno
ammessi a partecipare al bando gli studenti che al 31 marzo 2019 siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere studente regolarmente iscritto all’Anno Accademico 2018/2019 dell’Ateneo
Patavino, essere in possesso della tessera FIDAS Università di Padova o di altre Sezioni
della FIDAS a livello provinciale, essere donatore attivo, cioè avere effettuato almeno
1 donazione negli ultimi 2 anni precedenti alla scadenza del bando;

Art. 2 MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’allegato A al presente bando e
sottoscritta in originale, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2019 via mail all’indirizzo
fidas.unipd@gmail.com.
Nella domanda dovrà essere indicato:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito
eletto ai fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’
e-mail, ed il numero di matricola;
- di essere regolarmente iscritto all’anno accademico 2018/2019 dell’Università degli Studi di
Padova alla data del 31 marzo 2019 e di essere in possesso della tessera FIDAS Università di
Padova o di altre Sezioni della FIDAS a livello provinciale, ed essere donatore attivo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.

La documentazione da allegare alla domanda e da trasmettere in allegato alla mail con unico file in
formato .pdf di dimensioni non superiori a 2 MB, è la seguente:
1. copia di un documento di identità personale in corso di
validità.
Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in
considerazione. La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente
regolamento. La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal
concorso oppure il diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato. I progetti presentati per la
valutazione non saranno restituiti in quanto costituiranno gli atti del premio.
Art. 3 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile di una Commissione composta da
elementi del mondo accademico e della FIDAS, che avrà il compito di selezionare il progetto più
meritevole.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni
assunte da tale organo. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare il premio, se a suo
insindacabile giudizio nessun progetto sarà ritenuto meritevole.
Il vincitore riceverà comunicazione a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione, del conferimento del premio e della data della cerimonia di consegna. L’esito
della selezione sarà anche pubblicato sul sito ufficiale della FIDAS.
Art. 4 AMMONTARE DEL PREMIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’importo del premio è del valore di 1.500,00 Euro (Lordo Ente – soggetto a ritenuta d’acconto), e sarà
corrisposto dalla FIDAS mediante accredito sul c/c bancario indicato dallo studente risultato vincitore
oppure a mezzo assegno circolare.
Art. 5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196” Codice in materia di
protezione dei dati personali”, concernente alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’Art.13. i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso la FIDAS Padova – Sezione Università (PD) per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione del concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’Art. 7,8,9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conforme alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della FIDAS Padova – Sezione Università (PD), titolare
del trattamento.

Art. 6 INFORMAZIONI GENERALI
Per informazioni sul Concorso:
Telefonare - allo 049 8273960 (Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10.00 alle 12.00)
mail – fidas.unipd@gmail.com
sito web. www.Fidasunipd.it

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO DI STUDIO “FIDAS …il sangue per la/una vita”
EDIZIONE 2018
Spett.le FIDAS
Matricola _________________
_ l _ sottoscritt _ _______________________________________________________________
codice fiscale (obbligatorio) _________________________________________ sesso _________
nat_ a _______________________________________ (______________) il ________________
residente in: Via _______________________________________________________, n. _______
C.A.P. ________ Comune _________________________________________ Provincia ______
Telefono fisso _______/_________________________________
Telefono mobile _______/______________________________
E-mail _________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione del premio “FIDAS …il sangue per la/una vita”
Edizione 2018
DICHIARA ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
- di essere iscritto regolarmente al corso di _______________________________ in
______________________________________________________________________________;
- di essere iscritto alla FIDAS con tessera numero _____________________;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.
Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Questo forse è da rivedere per l’ultima legge sulla privacy entrata in vigore in questi
giorni
Allega:
1.
relazione;
2.
copia di un documento d’identità personale in corso di validità.

Luogo e Data ________________________
__________________________
Firma dell’interessata/o

