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POLIS OPEN LEARNING 

II^ ED. CORSO  

“SECURITY MANAGEMENT PER I PROFESSIONISTI DELLA SECURITY” 

ANNO 2023 

BANDO DI CONCORSO PER N. 15 (QUINDICI) BORSE DI STUDIO 

 

Il bando di concorso per titoli e colloquio orale, avente ad oggetto l’assegnazione di complessive n. 

15 (quindici) borse di studio a copertura parziale della quota di partecipazione alla seconda edizione 

del corso “Security Management per i Professionisti della Security”, prevede: 

 

• n. 1 (una) borsa di studio a copertura del 40% della quota di partecipazione, di importo pari ad euro 

920,00 (novecentoventi/00) ciascuna; 

• n. 6 (sei) borse di studio a copertura del 30% della quota di partecipazione, di importo pari ad euro 

690,00 (seicentonovanta/00) ciascuna. 

• n. 8 (otto) borse di studio a copertura del 20% della quota di partecipazione, di importo pari ad euro 

460,00 (quattrocentosessanta/00) ciascuna. 

Le domande, debitamente sottoscritte e corredate della documentazione di cui al presente bando, 

devono essere inviate a info@polisopenlearning.it entro il 20 marzo 2023. 

 

A tal proposito si fa presente che: 

• il requisito minimo per partecipare al bando è quello di essere in possesso, alla data di presentazione 

della domanda, del diploma di scuola secondaria di II° grado; 

• lo svolgimento delle procedure del concorso è subordinato al raggiungimento di almeno 12 domande 

di partecipazione; 
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• l'attivazione del corso è subordinata alla partecipazione di almeno 12 persone; 

• la borsa di studio non copre il costo della tassa di iscrizione pari ad euro 500,00 (cinquecento/00); 

• i candidati dovranno sostenere un colloquio orale relativo alla cultura di settore, nella data e nell’orario 

comunicato dalla Scuola; 

• un’apposita Commissione di valutazione provvederà ad attribuire a ciascun partecipante un punteggio 

complessivo non superiore a n. 100 (cento) punti, ottenuto secondo i seguenti criteri: 

1) fino a n. 50 (cinquanta) punti, a seguito della valutazione dell’esame orale sostenuto; 

2) fino a n. 50 (cinquanta) punti, a seguito della valutazione del curriculum e dei titoli conseguiti relativi 

 allo specifico settore. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE alla Borsa di Studio 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato a _______________________ (_____) 

il _____ / _____ / ______ codice fiscale ______________________________________________________ 

residente a_______________________ (______ ) Via ___________________________________________ 

n° ______ cap___________ documento ____________________________n° ________________________  

cellulare __________________________________ mail _________________________________________ 

CHIEDE 

di poter essere ammesso a concorrere alla borsa di Studio del corso “Security Management per i 

Professionisti della Security” erogato da “Polis Open Learning” - via Cardinal de Luca n. 3 - 00196 Roma. 

 

Per la partecipazione al bando, il/la sottoscritto/a  

DICHIARA 

 

• di essere cittadino/a ________________________________________________________________ 

• di aver conseguito il diploma in _______________________________________________________ 

nell’anno _______________ presso ________________________________________________ con  
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votazione finale __________ (indicare il possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado o 

altro titolo equipollente, essendo il requisito minimo per partecipare al bando); 

• di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo email ________________________ 

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

SI IMPEGNA 

• ad inviare il proprio curriculum vitae attestante i titoli conseguiti, relativi alla materia oggetto di 

concorso, ed elencati di seguito: 

1) _____________________________________________________________________ 

 

2) _____________________________________________________________________ 

 

3) _____________________________________________________________________ 

 

4) _____________________________________________________________________ 

 

• ad inviare copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d’identità, ai sensi dell’art. 38, 

D.P.R. n. 445/2000; 

• al pagamento della quota di iscrizione al corso e della quota non coperta dal contributo della borsa di 

studio, qualora il candidato decidesse di procedere con l’iscrizione accettando la borsa di studio; 

• a fornire il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di Polis Open Learning ai sensi 

dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, per la realizzazione delle finalità istituzionali  

della Scuola e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali e legali previsti dalle 

norme, come da informativa privacy allegata;  

• a restituire il documento allegato relativo alla privacy con apposta la propria firma. 

 

Roma, lì _____________                                        FIRMA (leggibile)  _______________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY  
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POLIS OPEN LEARNING 

Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation) 

Polis Open Learning s.r.l. con sede legale in Roma, via Cardinal de Luca n. 3 – c.a.p. 00196, codice fiscale 
e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 16099981009, (di seguito, anche “Titolare”), adotta 
le misure necessarie all’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 
Regulation), ed alla vigente normativa nazionale, relativamente alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.  

Per dati personali s'intendono: 

-      Dati identificativi, che indicano l'identità di una persona. 
- Categorie particolari di dati personali, che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;  

- Dati giudiziari, che rivelano provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato 
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

 
Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati è la Società “POLIS OPEN LEARNING SRL”, via Cardinal de Luca n. 3 
– 00196 Roma 
 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 
2016/679. Si tratta di un soggetto designato dal titolare del trattamento per assolvere a funzioni di 
supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento 
medesimo: allo stato attuale non è prevista la nomina di tale figura in quanto non ricorrono i presupposti 
richiesti dalla relativa disciplina.  
 
Dati trattati 

La Società POLIS OPEN LEARNING SRL informa che i dati personali e identificativi riguardanti il soggetto 
interessato sono gestiti dall’Amministrazione, ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge. I dati 
trattati sono i seguenti: 

a) dati anagrafici, identificativi ed informativi contenuti nella domanda di iscrizione durante il periodo 
di rapporto tra partecipante e soggetto erogatore del corso; 

b) dati relativi agli esiti intermedi e finali del corso; 

c) dati relativi ai partecipanti diversamente abili; 

d) dati relativi ad elementi reddituali ai fini di eventuali esoneri di versamenti; 

e) dati relativi a coordinate bancarie al fine del versamento della quota complessiva di partecipazione al 

corso 

f) dati relativi ai partecipanti per la partecipazione ai bandi di concorso per concorrere alle borse di 

studio messe a disposizione.  

 
Finalità dei trattamenti e base giuridica 

I trattamenti dei dati personali richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6 lettera e) del  

 

regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità: 
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- iscrizione e frequenza di corsi di formazione in videoconferenza, modalità e-learning e in presenza; 

- partecipazione ai bandi di concorso per l’erogazione delle borse di studio; 

- utilizzo di servizi di orientamento; 
- conseguimento dell’attestato di frequenza o superamento di fine corso; 
- utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica; 
- fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi ai corsi fruiti; 

- applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni previste dal 
D.Lgs. 81/2008; 

- rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfation; 
- archiviazione degli atti inerenti la carriera universitaria, agli eventuali incarichi, titoli di studio. 

È inoltre previsto il trattamento (non obbligatorio e soggetto a consenso) di dati personali identificativi 
e di carriera universitaria per le seguenti finalità: 

- comunicazione a soggetti esterni pubblici o privati per fini connessi all’erogazione dei servizi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici quando la comunicazione risulti 
comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni richieste dall'interessato, quali, ad esempio, 
organi pubblici preposti alla gestione di contributi per ricerca e borse di studio. 

Il titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato. 

Il titolare non procede alla diffusione di dati personali. 
 

Luogo e modalità di trattamento dei dati 
La Società POLIS OPEN LEARNING SRL informa che i dati sopra menzionati saranno trattati in forma sia 
cartacea che telematica, attraverso l’inserimento dei dati stessi sia in  archivi  che  in  banche  dati  per  
il  tempo  strettamente  necessario  a conseguire gli scopi per i quali  i  dati  sono  stati  raccolti  e,  
comunque,  in  conformità  ai  principi  di  liceità,  correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dalla 
vigente normativa privacy. 

Inoltre, i dati personali strettamente necessari ai fini legali e tributari saranno conservati per 10 anni 
dalla cessazione del rapporto tra interessato e titolare. Gli altri dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per 
le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente. 

 
Destinatari dei dati personali 

I dati personali forniti dall’interessato potranno essere comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal 
fine necessario, ad altri soggetti pubblici  

I dati personali dell’interessato vengono, inoltre, comunicati all’Istituto Bancario che, in convenzione con 
la Società POLIS OPEN LEARNING SRL gestisce la procedura di incasso delle quote dovute. 

I dati personali dell’interessato saranno trattati all’interno della Società POLIS OPEN LEARNING SRL dai 
docenti del percorso di studio prescelto e dal personale tecnico-amministrativo per le varie tipologie di 
trattamento. 

I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati anche ad aziende pubbliche o private presso 
le quali potrebbero svolgersi attività didattiche o di ricerca o di tirocinio inerenti il percorso di studio 
prescelto. 

I dati personali dell’interessato potrebbero essere comunicati a università italiane o straniere, 
amministrazioni pubbliche nell’ambito di programmi per le finalità indicate nella presente informativa. 

I dati personali dell’interessato potrebbero, inoltre, essere comunicati a soggetti terzi, per iniziative di 
orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Diritti dell’interessato 

Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) garantisce che l’interessato  

 

ha: 

http://www.polisopenlearning.it/


 

Polis Open Learning srl 

via Cardinal de Luca n. 3, 00196 Roma 

p.iva  e c.f. 16099981009 

www.polisopenlearning.it 

 

1. il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati; 

2. il diritto di conoscere: 

a) l’origine dei dati personali; 
b) le finalità e modalità del trattamento; 
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 

3. il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
e) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
f) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

g) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati  
comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 

4. Il diritto di opporsi in tutto o in parte: 

h) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

i) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto 
di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato antecedentemente. 

6. Infine, l’interessato ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere 
chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali può scrivere a info@polisopenlearning.it 
(indirizzo email della segreteria e/o del referente privacy del Titolare).  

 
Aggiornamento della Privacy Policy 

L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed 
aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i 
termini descritti nella presente informativa. È pertanto possibile che tale documento subisca modifiche 
nel tempo. Ci riserviamo, pertanto, il diritto di modificare la presente Privacy Policy in caso di eventuali 
modifiche o aggiornamenti, di cui sarà data comunicazione all’interessato. 

 

Il sottoscritto ____________________________ 

alla luce dell’informativa ricevuta, 

 
   esprimo il consenso 

   NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità indicate nell’informativa. 
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   esprimo il consenso 

   NON esprimo il consenso  

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e/o società di natura privata per le finalità di 

trattamento indicate nell’informativa. 

(Luogo e data)  ,  / /_____               Firma (leggibile)___________________________ 
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