
                                                                     
 

 

UNIVERSITA’ DI CATANZARO MAGNA GRAECIA 

 

FONDAZIONE UNIVERSITA’ DI CATANZARO MAGNA GRAECIA 

 

BANDO per la concessione in comodato d’uso di tecnologie utili per la 

formazione a distanza a.a. 2021/2022 per studenti iscritti AL PRIMO ANNO di 

un Corso di Laurea dell’Università Magna Graecia 
 

 

PREMESSO:  

• che la Fondazione UMG eroga, per conto dell’Ateneo ed in virtù di Convenzione stipulata il 

13/05/2019, i servizi in materia di Diritto allo studio universitario di cui al decreto legislativo 

29/03/2012, n. 68 recante Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti ed alla legge regionale 

10 dicembre 2001, n. 34 che ne rappresenta l’attuazione nell’ambito della Regione Calabria; 

• che il nostro paese continua a vivere una invasiva emergenza epidemiologica;  

• che l’Università Magna Graecia ha avviato percorsi per la formazione a distanza delle lezioni 

universitarie e degli esami di profitto; 

• che le lezioni in modalità di formazione a distanza nonché gli esami di profitto per essere 

seguiti dagli studenti necessitano di connessione internet; 

CONSIDERATO: 

• che il Bonus in argomento è rappresentato dal comodato d’uso gratuito di tablet comprensivo 

di scheda dati utile alla connessione internet per n° 515 studenti che per l’anno academico 

21/22 risultano iscritti al primo anno di un corso di laurea. Ultimato tare periodo il tablet 

completo di scheda dati dovrà essere restituito, perfettamente funzionante, alla Fondazione 

UMG secondo le specifiche successivamente comunicate; 

• che l’Università Magna Graecia ha individuato la Fondazione UMG quale soggetto deputato 

alla messa a concorso, alla pubblicazione delle relative graduatorie nonché alla consegna di 

n° 515 tablet e relativa sim dati; 

 

ART.1 RICHIEDENTI  

Il bonus potrà essere richiesto dagli studenti iscritti all'Università Magna Graecia di Catanzaro che 

risultino iscritti al corrente anno accademico (aa 2021/2022) quali studenti di primo anno di un 

Corso di Laurea attivato presso l’Università Magna Graecia. 

Il bonus è riservato ai predetti studenti che presentano un ISEE in corso di validità, valevole per le 

prestazioni per il diritto allo studio che non presenti omissioni o difformità. 

 



ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Lo studente che intende richiedere il bonus per come meglio indicato in premessa dovrà procedere 

attraverso apposita procedura web disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/kvsSxBPSBsQ8EBWp7 e la stessa dovrà essere ultimata e trasmessa entro e non 

oltre le ore 12:00 del 26/01/2022. 

La procedura web richiederà di allegare modello ISEE in corso di validità, valevole per le 

prestazioni per il diritto allo studio che non presenti omissioni o difformità e copia di un documento 

d’identità in corso di validità. 

 

ART. 3 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE valevole per le prestazioni del diritto allo 

studio universitario. 

In caso di pari merito precederà il soggetto con minore ISP – Indicatore della Situazione 

Patrimoniale; in caso di ulteriore parità precederà il soggetto più giovane. 

La graduatoria pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione UMG www.fondazioneumg.it 

riporterà i 515 studenti vincitori del bonus. 

In caso di rinuncia da parte di ciascun beneficiario si procederà secondo l’ordine di graduatoria. 

ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Sig. Anselmo Quattromani contattabile al 

seguente recapito: mail: cfu@fondazioneumg.it 

 

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

All’atto della compilazione della domanda on line e della presentazione del modulo in 

autocertificazione, lo studente è reso consapevole delle informazioni previste Ai sensi della 

disciplina sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 679/2016, in materia di trattamento dei dati 

personali. Con la presentazione della domanda lo studente dichiara di aver preso visione di quanto 

contenuto nell’informativa e acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità del 

presente Bando e, in generale, per la gestione di tutte le attività inerenti il diritto allo studio; ad ogni 

buon fine si informa esplicitamente che: 

 Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione UMG con sede in viale Europa località Germaneto, 

Campus universitario ‘Salvatore Venuta’, Corpo G Livello zero – 88100 Catanzaro; 

 Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Antonio Menniti – Direttore Generale della 

Fondazione UMG contattabile al seguente recapito mail: direzione.fondazioneumg@unicz.it 

 Finalità del trattamento 

https://forms.gle/kvsSxBPSBsQ8EBWp7
http://www.fondazioneumg.it/
mailto:cfu@fondazioneumg.it
mailto:direzione.fondazioneumg@unicz.it


Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla gestione del concorso di cui al presente 

Bando, a finalità statistiche, agli accertamenti sulla condizione economica e sul requisito di merito, 

alla comunicazione ai soggetti pubblici e privati coinvolti; 

 Accesso ai dati 

L’accesso ai dati e le operazioni di modifica degli stessi sono consentiti al solo personale 

espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati. I dati possono essere comunicati 

agli organismi preposti alla vigilanza ovvero verso i quali la Fondazione ha obblighi di 

comunicazione ovvero di rendicontazione (Ministeri competenti, Regione Calabria, Università 

Magna Graecia) 

 Modalità del trattamento e soggetti interessati 

Il trattamento dei dati personali è effettuato con mezzi informatizzati e cartacei. Gli esiti relativi alle 

graduatorie degli studenti saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione UMG all’indirizzo 

www.fondazioneumg.it e nell’apposita sezione dedicata al Diritto allo studio; 

 Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione della posizione in graduatoria nonché per 

tutti gli adempimenti necessari per l’erogazione dei benefici. La mancata acquisizione dei dati 

comporta l’impossibilità di ottenere i benefici del diritto allo studio; 

 Comunicazione e diffusione 

I dati potranno essere comunicati ad alcuni soggetti per realizzare le finalità del trattamento, come 

ad esempio agli enti pubblici interessati. 

I dati, tranne che per la pubblicazione delle graduatorie e per attività che ne richiedono la necessaria 

pubblicazione, non saranno diffusi; 

 Diritto di accesso ai dati personali  

L’interessato, come previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, ha diritto di esercitare il diritto di 

accesso e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 Periodo previsto di conservazione dei dati  

Il periodo previsto è di 10 anni salvo modifiche derivanti dall’applicazione di leggi e/o di 

regolamenti. Il periodo previsto non si considera decorso per attività necessarie derivanti da 

obblighi di comunicazione ovvero di rendicontazione (Ministeri competenti, Regione Calabria, 

Università Magna Graecia, Enti AFAM) 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Con la presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando lo studente acconsente al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. da parte della 

Fondazione UMG e dei soggetti che, per suo conto, gestiscono attività e/o servizi connessi e/o 

comunque collegati al presente Bando. 

Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipazione al Bando. 
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