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ACCADEMIA 
GIOVANI PER LA SCIENZA
AVVISO DI SELEZIONE

PREMESSA

Con il presente bando la Fondazione Caript invita tutte le studentesse e gli 
studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado a partecipare alla 
selezione per l’ammissione all’Accademia Giovani per la Scienza1, iniziativa nata 
con l’obiettivo di sostenere e incentivare la loro crescita culturale e professionale 
offrendo esperienze, percorsi formativi e di produzione intellettuale nell’ambito 
delle scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche, Naturali, della Vita, Sociali e 
Informatiche e della Storia e Filosofia della Scienza.

Sono disponibili un massimo di 11 posti.

1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda di ammissione:

- le studentesse e gli studenti residenti nella provincia di Pistoia iscritti dal secondo 
al quarto anno di una scuola secondaria di secondo grado della provincia di Pistoia 
o di altra provincia;

- le studentesse e gli studenti residenti al di fuori della provincia di Pistoia iscritti dal 
secondo al quarto anno di una scuola secondaria di secondo grado della provincia 
di Pistoia.

2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate nell’apposito modulo 
pubblicato online sul sito della Fondazione (www.fondazionecrpt.it) nella sezione 
“Bandi e contributi” – Accademia Giovani per la Scienza – Avviso di selezione per un 
massimo di 11 posti.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo e-mail all’indirizzo  
interventi@fondazionecrpt.it con oggetto “Candidatura Accademia Giovani per  
la Scienza” entro e non oltre il 30 settembre 2021.

Affinché la candidatura possa essere ritenuta ammissibile i candidati devono:

a) compilare la domanda di partecipazione; nel caso di studenti minorenni, la domanda 
deve essere firmata anche dai genitori;

b) allegare la seguente documentazione:

 - curriculum scolastico;

 - una breve esposizione, redatta dallo studente, delle motivazioni della doman-
da, del suo campo di interessi e di attività, anche oltre l’area delle discipline 
scolastiche;

1  Per tutti i dettagli, si rimanda allo Statuto dell’Accademia
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 - indirizzo e-mail di uno o più insegnanti della scuola di appartenenza scelti dal 
candidato2 come referenti per una presentazione del suo percorso scolasti-
co. Sarà cura della Fondazione contattare gli insegnanti per ricevere la loro 
relazione. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate in modo difforme da quan-
to sopra stabilito.

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione sarà fatta da una Commissione indicata dal Comitato Scientifico 
dell’Accademia sulla base:

a) della documentazione presentata;

b) di un colloquio conoscitivo durante il quale, oltre al merito scolastico, saranno valutate 
la qualità e vivacità degli interessi culturali, la curiosità scientifica, il desiderio di appro-
fondimento delle conoscenze e la coerenza delle motivazioni espresse nella richiesta.

4. ESITO DELLA DOMANDA

A tutti i richiedenti verrà inviata comunicazione sull’esito della domanda entro il 20 
ottobre 2021.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito della Fondazione.

L’ammissione si completerà con la firma da parte del candidato del Regolamento3 
dell’Accademia Giovani per la Scienza. La mancata sottoscrizione di tale 
Regolamento determinerà l’automatica esclusione dalla lista degli ammessi. 

INFORMAZIONI
Fondazione Caript - Settore Erogazioni e progetti
tel. 0573 974287
www.fondazionecrpt.it
interventi@fondazionecrpt.it

Pistoia, 3 settembre 2021

2 Sarà cura del candidato avvisare l’insegnante e avere l’autorizzazione a inviare l’indirizzo e-mail alla 
Fondazione
3  Il Regolamento dell’Accademia è consultabile sul sito della Fondazione
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INFORMATIVA PER BENEFICIARI MINORENNI

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER BENEFICIARI 
MINORENNI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Gentile Signore/a,

ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“GDPR”) La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA 
(di seguito FONDAZIONE) intende informarLa di quanto segue:

Finalità del trattamento e base giuridica. La Fondazione tratterà i dati personali e 
anche particolari ex art. 9 GDPR di Suo figlio/a esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale e perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati 
dalla legge e dall’atto costitutivo e in particolare:

a) per dare corso alla richiesta di partecipazione dei minori a incontri, iniziative e bandi 
della Fondazione;

b) per adempiere agli obblighi di legge;

c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informati-
ci) di comunicazioni legate all’attività e iniziative della Fondazione previo Suo esplicito 
consenso;

d) in relazione alle immagini o video di Suo figlio/a, per la pubblicazione sul sito istituziona-
le, sui social o su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della 
Fondazione previo Suo esplicito consenso;

e) per fini statistici o archiviazione in conformità dell’art. 89 par. 1 GDPR.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di partecipazione 
al bando/concorso o altra attività (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al 
trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a e J GDPR), dai contatti 
regolari con la Fondazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui 
è tenuta la Fondazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR 
e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) delle 
prescrizioni del Garante (Aut. Gen. 3/2016) nonché dei principi di liceità, correttezza 
e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee e informatiche, a 
opera di persone autorizzate dalla Fondazione e con l’adozione di misure adeguate 
di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà 
svolto alcun processo decisionale automatizzato.

Necessità del conferimento. Il conferimento di alcuni dati è necessario in quanto 
strettamente legato alla gestione del rapporto con la Fondazione e per dare corso alla 
partecipazione del minore al bando/corso o iniziativa. Il consenso all’utilizzo delle 
immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità 
sopra descritte è facoltativo, cosi come il consenso per l’invio di comunicazioni 
legate alle iniziative della Fondazione.

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati 
ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui la Fondazione è tenuta in base 
a obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle 
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione 
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, 
Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei 
corsi, ecc.). Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per 
lo svolgimento di attività per conto della Fondazione saranno nominati Responsabili 
(esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
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Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dalla Fondazione fino 
alla cessazione della finalità per cui sono stati acquisiti (conclusione del corso/
bando/attività istituzionale). Dopo tale data, saranno conservati per finalità di 
archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela della Fondazione 
con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di 
proporzionalità e minimizzazione.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti 
specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione 
dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca), nonché di proporre reclamo al Garante per 
la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che riguarda 
Suo figlio/a violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere 
esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata 
presso la sede legale della Fondazione in via de’ Rossi 26 a Pistoia oppure a mezzo 
e-mail all’indirizzo info@fondazionecrpt.it .

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA con sede a Pistoia via de’ Rossi 26  
tel. 0573 97421.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________, 

nella qualità di genitore di mio figlio/a ______________________________________, 

in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 

GDPR, esprimo il consenso liberamente prestato a:

• al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi 
in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa (*)

  sì    no

• al trattamento dati per invio di comunicazioni o iniziative istituzionali della Fonda-
zione (**)

  sì    no

• alla diffusione del nome e cognome di mio figlio, della sua immagine o di video che 
lo riprendono, nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informati-
vo cartaceo della Fondazione per soli fini di descrizione e promozione dell’attività 
istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle 
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali (**)

  sì    no

________________, lì ________________

Il padre La madre

(firma leggibile) (firma leggibile)

__________________________ __________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali della 
Fondazione e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di dare corso alla richiesta di 
partecipazione al corso/bando/iniziativa del minore.
(**) Il consenso è facoltativo.
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INFORMATIVA BENEFICIARI ED ESTERNI

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER BENEFICIARI ED 
ESTERNI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Gentile Signore/a,

ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica. La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia (di seguito Fondazione) tratterà i dati personali e anche particolari 
ex art. 9 GDPR che la riguardano esclusivamente per perseguimento di scopi 
determinati e legittimi individuati dalla legge e dall’atto costitutivo e in particolare:

a) per dare corso alla richiesta di partecipazione a bandi, corsi, iniziative di cui l’interessato 
è parte; (base giuridica art. 6 lettera b)

b) per adempiere agli obblighi di legge; (base giuridica art. 6 lettera c)

c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) 
di comunicazioni legate all’attività e iniziative della Fondazione; (base giuridica art. 6 
lettera a)

d) in relazione alle immagini o video che La rappresentino per la pubblicazione sul sito isti-
tuzionale, sui social o su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzio-
nali della Fondazione (base giuridica art. 6 lettera a)

e) per fini statistici o archiviazione in conformità dell’art. 89 par. 1 GDPR; (base giuridica 
art. 6 lettera f e art. 9 lettera j)

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR 
e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
delle prescrizioni del Garante (Aut. Gen. 3/2016) nonché dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee e 
informatiche, adopera di persone autorizzate dalla Fondazione e con l’adozione di 
misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.

Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati personali e anche particolari è 
necessario in quanto strettamente legato alle attività istituzionali della Fondazione 
e al perseguimento degli scopi legittimi individuati dalla legge e dall’atto costitutivo 
e alla gestione del contratto o rapporto e/o alla richiesta da Lei effettuata di 
partecipazione al bando/evento. Ove il servizio consista nella partecipazione a 
eventi, corsi o attività della Fondazione potranno essere acquisite e pubblicate 
nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo cartaceo della 
Fondazione Sue immagini fotografiche o video, solo previo esplicito e separato 
consenso da Lei espresso.

Comunicazione dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo 
svolgimento dei servizi e attività richieste e alle attività a cui la Fondazione è tenuta 
in base a obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). Ove 
necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento 
di attività per conto della Fondazione saranno nominati Responsabili (esterni) del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.

Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a 
quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del 
servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali 
o la sussistenza di esigenze di tutela legale della Fondazione e di tenuta della banca 
dati erogativa con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i 
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principi di proporzionalità e minimizzazione.

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti 
specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione 
dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare 
il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata 
sul consenso acquisito prima della revoca), nonché di proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che La 
riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere 
esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata 
presso la sede legale della Fondazione in via de’ Rossi 26 a Pistoia oppure a mezzo 
e-mail all’indirizzo info@fondazionecrpt.it

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA con sede in PISTOIA via de’ Rossi 26  
tel. 0573 97421

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, 
nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 
GDPR, autorizza espressamente il consenso per le seguenti finalità (lettera c e 
lettera d) e in particolare:

• per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi infor-
matici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative della Fondazione

  sì    no

• in relazione alle immagini o video per la pubblicazione sul sito istituzionale, sui 
social o su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della 
Fondazione nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle 
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali (**)

  sì    no

________________, lì ________________

L’interessato

(firma leggibile)

__________________________

(**) Il consenso al trattamento è facoltativo.


