MODULO PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER NEO CONSULENTI FINANZIARI,
IN MEMORIA DI ALDO VITTORIO VARENNA
ANNO 2018
Il presente modulo deve essere compilato dal partecipante al concorso per l’assegnazione del premio in
ogni sua parte ed inviato, unitamente alla documentazione prevista dal bando di partecipazione, via email all’indirizzo formazione@anasf.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo
Anasf - Via Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano entro il 31 dicembre 2018.

NOME _______________________________________ COGNOME ____________________________________
DATA DI NASCITA ________________ LUOGO DI NASCITA ___________________________________ (PV ____ )
INDIRIZZO RESIDENZA _________________________________________________________________________
CITTA’ __________________________________________ PV ______ CAP ___________
TEL. _____________________ CELL. _______________________ SKYPE _________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DOMICILIO (se diverso da residenza) __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Il candidato dichiara:
-

di aver sostenuto con esito positivo nell’anno 2018, il giorno ____________________, la prova
valutativa per l’iscrizione all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari–
OCF ottenendo il seguente punteggio: _____________________;

-

di accettare che J.P. Morgan AM e Anasf verifichino l’effettivo superamento della prova e il voto
conseguito, in particolare autorizzando fin d'ora espressamente Anasf a richiedere a OCF conferma
scritta dell'esito della prova e del conseguimento del voto dichiarato dal candidato.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, si informa che i dati forniti dai candidati con la domanda
di partecipazione sono raccolti presso Anasf per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a
fornire i dati richiesti Anasf procede all’esclusione dal concorso.
Il candidato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento, la revoca del consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice
comunicazione al Titolare.
Anasf, salvo diversa ed espressa comunicazione dell’interessato, manterrà i dati forniti dal candidato fino alla conclusione di tutte
le procedure legate al concorso.
Il Titolare del trattamento dei dati è Anasf.

Firma

_______________________________

Data

______________________

