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1. FINALITÀ

Il presente bando fissa le regole di partecipazione al concorso per la concessione di benefici da 
erogare in forma di borse di studio per l’anno 2020. Le borse di studio sono autofinanziate da Make 
Up Training. 

La stessa è valida per i seguenti percorsi formativi dell’accademia:

1. Corso annuale
2. Corso semestrale
3. Corso trimestrale

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE

Per partecipare al concorso i richiedenti benefici dovranno inviare a mezzo mail all’indirizzo 
info@makeuptraining.eu inserendo in oggetto “CANDIDATURA BORSA DI STUDIO - NOME e 
COGNOME” o consegnare brevi manu la documentazione di seguito riportata:

a. ISEE 2019;
b. Documento d’identità (Carta d’identità o passaporto);
c. Autocerficazione di non essere in possesso di attestati di altre scuole di Make Up o 

assimilabili.

Tutte le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/04/2020, le domande 
che perverranno oltre tale data non saranno ammesse in graduatoria. 

3. DESTINATARI

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani e/o stranieri senza distinzioni di sesso o etnia  
di età maggiore o uguale a 16 anni. 

4. CRITERI DI PRESELEZIONE

Sulla base del numero di domande pervenute, la scrivente si riserva la possibilità di effettuare una 
pre-selezione. Questa sarà basata su due diversi parametri:

1. Età: a parità di condizioni economiche saranno agevolati i candidati con età inferiore a 25 anni;
2. Colloquio preselettivo: sarà effettuato un colloquio preselettivo volto a valutare l’attitudine al 

Make Up e la motivazione del candidato. Tale colloquio potrà essere svolto presso la sede 
dell’accademia (sita in Via Stefano Turr, 38 - 90145 - PALERMO) o in conference call (Skype)

5. REQUISITI ECONOMICI

Le condizioni economiche dell’allievo sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE). Sono esclusi dai benefici previsti dal presente bando tutti gli allievi 
il cui valore ISEE superi i limiti riportati di seguito.

LIMITE MASSIMO ISEE - 10.000 €
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6. REQUISITI DI MERITO

Coloro i quali saranno considerati IDONEI sulla base della valutazione dei requisiti economici e del 
colloquio preselettivo saranno soggetti alla partecipazione ad una prova di merito che si svolgerà 
presso la sede dell’accademia. 
La natura della prova sarà resa nota agli IDONEI 15gg prima della data prevista per la prova stessa. 

7. DURATA DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI

I benefici saranno concessi per l’intera durata del corso oggetto della borsa di studi. 

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio sarà erogata stornando totalmente la quota di iscrizione al corso al candidato 
risultato vincitore della stessa. Non rientrano nel beneficio concesso dalla borsa di studio i costi 
relativi all’acquisto dei materiali, i quali rimangono comunque a carico del candidato (senza alcun 
obbligo di acquisto dei prodotti direttamente dall’accademia).

9. REVOCA DEI BENEFICI E SANZIONI

Saranno revocati i benefici al vincitore della borsa di studio nei seguenti casi:

1. Si venga a conoscenza di dichiarazioni false effettuate in fase di presentazione della domanda;
2. Il candidato mostra una condotta scorretta e/o offensiva nei confronti dell’accademia o dei 

colleghi durante lo svolgimento delle lezioni;
3. Venga superato dal candidato il numero massimo di assenze previsto per il corso scelto;

Qualora si verificasse uno dei casi sopra riportati il candidato sarà escluso con effetto immediato dal 
beneficio ed inoltre sarà tenuto a rimborsare l’accademia per la quota parte di corso fruito. (Es. se si 
è scelto il corso annuale ed i criteri di revoca dei benefici si verificano al 6° mese, il candidato sarà 
tenuto a pagare il 50% dell’importo totale del corso)



Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 sul 
trattamento dei dati personali 

 L’accesso ai benefici erogati dall’Ente (borsa di studio 2020), è subordinato all'inserimento di dati 
personali. Si raccomanda pertanto l’attenta lettura della presente informativa, resa ai sensi dell'art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice”) e del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito 
“GDPR”), prima di conferire i dati personali necessari per la fruizione dei servizi resi disponibili 
dall’Ente. La stessa potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, che saranno opportunamente 
segnalate all’utente, dovute, in via principale, a mutamenti normativi o dei processi di gestione dei 
servizi offerti, assicurandone, in ogni caso, il tempestivo aggiornamento
1. Oggetto del trattamento:  Oggetto del trattamento sono i dati personali ossia le informazioni che 

identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue 
caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, 
la sua situazione economica, ecc.

2. 2. Finalità del trattamento: Per “trattamento” di dati personali si intende qualsiasi operazione, o 
complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in 
una banca di dati. E' sufficiente anche una sola delle operazioni elencate per ritenere in corso un 
trattamento di dati personale. Senza il suo consenso espresso, i dati personali saranno trattati per 
le finalità istituzionali (attività connesse all’erogazione dei benefici richiesti - borse, altri 
contributi e servizi per il diritto allo studio universitario - riconducibili agli interventi di rilevante 
finalità di interesse pubblico di cui all’art. 68 del Codice Privacy), e per adempiere agli obblighi 
previsti dalla normativa vigente. Le categorie particolari di dati personali (informazioni che “…
rilevano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco 
una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona fisica”) eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate. Altre finalità saranno 
ricondotte alle attività di rilevazione statistica. Solo con il suo consenso espresso, i dati personali 
saranno trattati per le finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità 
dei servizi offerti, alla promozione degli stessi e delle iniziative culturali, sportive e ricreative 
organizzate e/o patrocinate dall’Ente (invio email, posta e/o sms e/o contatti telefonici). 

3.  Modalità del trattamento:  Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento è 
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: 71 raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

4.  Base giuridica del trattamento: Il trattamento di dati personali da parte del Titolare, soggetto 
pubblico non economico, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
(art. 18 comma 2 del Codice Privacy). Il trattamento dei dati sensibili da parte del Titolare, 
soggetto pubblico non economico, è consentito per le finalità istituzionali riconducibili agli 
interventi di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 68 del Codice Privacy. 

5.  Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: Il conferimento dei dati 
è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dal concorso e l’impossibilità ad 
ottenere i benefici. 

6.  Accesso ai dati: I Suoi dati saranno trattati dal Titolare, dal Responsabile della protezione dati, 
dai Responsabili del trattamento (da lui nominati). Essi saranno accessibili inoltre a quei soggetti 



ai quali è affidato il compito di svolgere attività per conto del Titolare per l’espletamento delle 
finalità istituzionali. 

7. Comunicazione dei dati a terzi: Senza il suo consenso espresso, il Titolare potrà comunicare i 
Suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per 
l’espletamento delle finalità istituzionali (es. Istituzioni universitarie, Agenzia delle Entrate, 
INPS, Guardia di Finanza, Istituti di credito, Questura, ecc.). I Suoi dati personali, altresì, 
potranno essere comunicati ad altri soggetti che prestano attività di assistenza, consulenza o 
collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, 
tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e a terzi, fornitori di servizi, cui la comunicazione sia 
necessaria per l’adempimento delle finalità istituzionali (es. CAF, ecc…). I Suoi dati personali 
non saranno oggetto di diffusione. 

8.  Tempi di conservazione : La Make Up Training di Palermo conserva i dati personali per non 
oltre 5 anni dalla conclusione dei procedimenti amministrativi per le finalità istituzionali e 
comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge. 

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato Non è presente un processo decisionale 
automatizzato.

10. Trasferimento dei dati personali: I Suoi dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o 
ad una organizzazione internazionale. 

11.Modalità di esercizio dei diritti: In qualsiasi momento, potrà esercitare i Suoi diritti (di accesso ai 
dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il 
consenso nei casi in cui il trattamento non sia necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso  all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per 
adempiere a un obbligo legale; di proporre reclamo al Garante della Privacy) inviando una email 
a info@makeuptraining.eu; 

 12. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento Il Titolare del 
trattamento è Make Up Training , con sede  in Via Stefano Turr 38,  – 90145  Palermo tel. 
091.7656739  email info@makeuptraining.eu  
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