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FOGLIO INFORMATIVO N. 13  
 
 Si comunica che ASTALDI e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia offriranno ai 
ragazzi della JuniOrchestra Young delle borse di studio, a copertura dell’intero importo 
della retta annuale o della metà della stessa. Tali borse di studio verranno assegnate sulla 
base di criteri economici. 
 
         Gli interessati dovranno inviare una richiesta all’indirizzo education@santacecilia.it, 
allegando il “modello Isee per università e borse di studio 2016” dell’allievo, ed 
indicando lo strumento suonato ed il luogo di residenza, entro l’11 dicembre p.v.. Si 
precisa che il calcolo dell’Isee dovrà essere effettuato presso un Caf, Centro di Assistenza 
Fiscale, oppure online sul sito dell'Inps. Si ricorda che il calcolo dell’Isee presso i Caf 
avviene a titolo gratuito. 
 
          L’esito dell’esame della documentazione verrà comunicato tramite e-mail a partire 
dal 16 dicembre. 
          Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia La 
informa che i dati personali forniti all’atto della richiesta di accedere al processo di assegnazione della borsa di studio saranno raccolti, 
con modalità informatiche e manuali, presso il settore Education della Fondazione e trattati, nel rispetto della norma richiamata, 
esclusivamente per le finalità di assegnazione della borsa di studio, e non saranno comunicati a terzi salvo i casi previsti dalla legge. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto il mancato conferimento implica l’impossibilità di partecipare al processo di 
assegnazione della borsa di studio. 
Si informa altresì che il richiedente gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto, 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 conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, titolare del trattamento. Il 
responsabile del trattamento è il Direttore del Personale della Fondazione. 
Con la presentazione della domanda d’ammissione al processo di assegnazione della borsa di studio il richiedente conferisce alla 
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra esposte.         
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