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MODULO PDF 1 

Si raccomanda l’attenta lettura delle seguenti “Condizioni di partecipazione”, in 
quanto esse costituiscono un documento fondamentale di assunzione di 
responsabilità specifiche. 

La sottoscrizione completa (studente partecipante ed entrambi i genitori dei 
soggetti minorenni) del presente documento è indispensabile per la 
partecipazione a Talenti Neodiplomati, pena l’impossibilità per lo studente di 
accedere al progetto. 
ATTENZIONE: il Partecipante deve apporre la propria firma nelle pagine 8, 10 e 11, i genitori 
dovranno apporre la firma a pagina 8 e a pagina 10. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
TALENTI NEODIPLOMATI DEGLI STUDENTI SELEZIONATI 

Talenti Neodiplomati è un’iniziativa interamente ideata e finanziata dalla Fondazione CRT, ente di diritto privato 
senza scopo di lucro. Sostiene progetti, presentati dagli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo Grado del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, che prevedano tirocini post diploma all’estero di propri studenti. L’esperienza 
all’estero, organizzata e gestita dall’Istituto Scolastico, si svolge subito dopo il diploma e ha durata minima di 12 
settimane. 

Il progetto – le cui finalità e modalità di organizzazione sono indicate in dettaglio nel bando - intende rafforzare 
l’indipendenza dei giovani, agevolarli nello sviluppo delle proprie potenzialità, sostenerli nell’orientamento del 
percorso di studi e di carriera futura, consolidare l’approccio all’interculturalità e alla dimensione europea. Gli 
aspetti di formazione linguistica, pur apprezzabili e importanti, non costituiscono l’obiettivo primario del 
progetto. Inoltre in alcuni casi i tirocini - pur conservando un alto valore formativo, di orientamento e di sostegno 
della crescita personale - potranno comportare lo svolgimento di mansioni semplici, proprie della prima 
esperienza lavorativa all’estero del neodiplomato. 

Ai fini del presente documento, si intende come Partecipante lo studente già indicato ufficialmente dall’Istituto 
Scolastico come beneficiario del progetto Talenti Neodiplomati, e pertanto destinato ad effettuare l’esperienza 
all’estero.  

Attenzione: viene richiesta anche per i maggiorenni la firma di entrambi i genitori (anche se separati o divorziati) 
oppure del tutore/ex tutore o comunque del soggetto o dei soggetti che abbia/abbiano esercitato la potestà 
genitoriale. Casi particolari relativi ai genitori/tutori dovranno essere preventivamente segnalati alla Fondazione 
CRT direttamente dall’Istituto Scolastico. Non saranno accettabili moduli privi di firma di uno dei genitori in 
mancanza di segnalazione alla Fondazione CRT della specifica problematica La Fondazione CRT si riserva di 
valutare caso per caso. Si prega di NON trasmettere dati sensibili relativi allo studente o alla famiglia, ma solo la 
generica giustificazione relativa all’impossibilità di firma da parte di uno o entrambi i genitori.Nel caso in cui i 
genitori degli studenti maggiorenni non abbiano sottoscritto il presente regolamento, l’unico soggetto 
interlocutore per la Fondazione CRT ai fini della realizzazione del progetto sarà lo studente stesso.  
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Il Partecipante (nome)

Nato il.................................................... a (località di nascita)...............................................................................

Istituto Scolastico di appartenenza (nome completo e località)............................................................................

.................................................................................................................................................................................

Indirizzo mail ............................................................Numero cellulare ................................................................

I genitori del Partecipante (o il tutore/ex tutore o chi abbia esercitato la potestà genitoriale): 

1. nome, cognome………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato il…………………………………  a (località di nascita)………………………………….........................................  

2. nome, cognome…………………………………………………………………………………………………………………........... 

Con la sottoscrizione del presente documento “Condizioni di partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati 
degli studenti selezionati” il Partecipante al progetto (lo studente selezionato) e i suoi genitori/tutori ed ex tutori 
o coloro i quali abbiano esercitato la potestà genitoriale (di seguito indicati anche come “famiglia”) danno atto
di:

- comprendere e condividere appieno gli obiettivi e lo spirito del progetto Talenti Neodiplomati indicati nel
paragrafo introduttivo; 

- aver letto integralmente il bando Talenti Neodiplomati 2018/2019, di averne compreso il contenuto e di
accettarlo integralmente; 

- accettare senza condizioni i seguenti termini delle condizioni di partecipazione, avendone compreso il pieno
significato e le relative conseguenze:

1. Il Partecipante (con la consapevolezza e l’appoggio della sua famiglia) sceglie liberamente di prendere
parte a Talenti Neodiplomati per l’anno scolastico 2018/2019 e accetta il progetto in tutti i suoi aspetti e
senza riserve; comprende e condivide il valore formativo dell’esperienza all’estero e si impegna a
parteciparvi con il massimo impegno e per tutta la sua durata.

2. La Fondazione CRT non potrà in nessun caso essere considerata responsabile per qualsiasi impegno e
responsabilità di natura contrattuale o extra-contrattuale che, a qualsiasi titolo, possa derivare dal
compimento – o dal mancato compimento - di attività relative al progetto presentato dagli istituti
scolastici nell’ambito dell’iniziativa Talenti Neodiplomati. Si ricorda infatti che la Fondazione CRT non
potrà essere ritenuta responsabile di qualunque problematica relativa alla ideazione e realizzazione del
progetto presentato, la cui gestione rimane interamente sotto la responsabilità dell’Istituto Scolastico, che
in piena autonomia e ed esclusiva responsabilità provvede: alla scelta dei partner esteri a cui affidare parte 
della gestione del progetto, alla gestione dei rapporti con ciascuno di essi, all’organizzazione di tutti gli
aspetti dell’esperienza all’estero dei neodiplomati (tirocini, vitto, alloggio, trasporti, ecc.) alla selezione
degli studenti beneficiari, all’attivazione delle coperture assicurative, nonché a qualunque altro aspetto
riguardante l’organizzazione e la realizzazione del progetto. La Fondazione CRT non si assume alcuna
responsabilità per danni o infortuni contestati come conseguenze di atti o di omissioni dell’Istituto
Scolastico, dei partner del progetto, degli studenti coinvolti nel progetto o di qualunque altro soggetto a
qualsiasi titolo coinvolto del progetto.

3. In qualsiasi circostanza, l’Istituto Scolastico rimane l’unico punto di riferimento per le famiglie e per i
Partecipanti al progetto, essendo l’intera progettazione e realizzazione del progetto direttamente gestita
dall’Istituto stesso, e di sua diretta ed esclusiva responsabilità. L’Istituto Scolastico dovrà peraltro aver
cura di applicare e di fare applicare le regole stabilite nel bando. Alla Fondazione CRT non potrà essere
richiesto in alcun modo di intervenire nei rapporti tra l’Istituto Scolastico, gli studenti e le famiglie, nonché 

(cognome)

nato il…………………………………  a (località di nascita)………………………………….........................................  
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nei rapporti con i partner esteri del progetto o con qualsiasi altro soggetto coinvolto nella realizzazione 
del progetto. 

4. I sottoscrittori sono consapevoli che non potranno partecipare al progetto:
a. gli studenti che abbiano trascorso, stiano trascorrendo o intendano trascorrere un periodo di

studio all’estero di almeno 3 mesi continuativi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 15
giugno 2019;

b. i soggetti che si iscrivano presso un’università estera per l’anno accademico 2019/2020.
Pertanto il Partecipante dichiara di non ricadere nelle due condizioni sopra indicate (non aver trascorso 
tre mesi continuativi all’estero nel periodo sopra indicato e non avere intenzione di iscriversi presso un 
ateneo estero nel 2019/20). Il Partecipante è inoltre consapevole che anche gli studenti già selezionati 
come Partecipanti i quali, prima della partenza per l’estero nell’ambito del progetto Talenti Neodiplomati, 
prendano la decisione di iscriversi presso un ateneo estero perderanno il diritto a partecipare al progetto 
e dovranno essere sostituiti da beneficiari idonei. Si impegna pertanto a comunicare tempestivamente 
all’Istituto Scolastico qualsiasi sopravvenuto mutamento che renda impossibile la sua partecipazione al 
progetto, compresa la decisione di iscriversi a un ateneo estero. 
Si sottolinea inoltre che il bando all’ art. 5C prevede che vengano esclusi gli studenti che, anche se 
meritevoli, nel corso delle selezioni manifestino esplicitamente l’intenzione di assumere impegni non 
compatibili con il progetto. Ad esempio, non possono essere selezionati come beneficiari del progetto gli 
studenti che intendano terminare in anticipo l’esperienza per motivi di studio. 
In particolare, al partecipante che interrompa effettivamente l’esperienza all’estero anticipatamente per 
motivi legati a impegni universitari potranno essere applicate delle penali da parte dell’Istituto scolastico 
(cfr. anche il successivo punto 18). 

Infine si sottolinea che il bando prevede uno specifico obbligo, da parte dell’Istituto scolastico, di 
applicazione dei criteri di esclusione. La Fondazione CRT non è responsabile di eventuali problematiche 
che possano nascere dalla mancata applicazione da parte dell’Istituto scolastico di tali criteri, e della 
conseguente necessità di revisione delle graduatorie anche in momenti successivi all’effettiva 
individuazione dei partecipanti. In nessun caso tuttavia potrà essere richiesto alla Fondazione CRT (né 
dagli studenti, né dalle famiglie, né dalla la scuola o da qualsiasi altro soggetto) l’intervento diretto nelle 
selezioni, ad esempio sui punteggi attribuiti ai singoli studenti, o nella scelta diretta dei beneficiari: il 
processo di selezione rimane di esclusiva responsabilità dell’Istituto scolastico.  

5. Il Partecipante e la sua famiglia sono consapevoli che la partecipazione al progetto Talenti
Neodiplomati potrebbe essere, nel periodo del soggiorno all’estero, incompatibile con altre attività, di
studio o di altro tipo, da effettuarsi in Italia o in altro luogo. Inoltre la partecipazione al progetto comporta
l’obbligo di presenza a momenti formativi e preparatori propedeutici che si svolgeranno in un periodo che
potrà sovrapporsi alla preparazione dell’esame di maturità. Pertanto in nessun caso gli obblighi legati al
progetto, liberamente accettati dalla famiglia e dal Partecipante, potranno essere considerati lesivi di
diritti o interessi del Partecipante che usufruisce del percorso formativo Talenti Neodiplomati (a mero
titolo di esempio: minor tempo per le ore di studio dedicate all’esame di maturità, impossibilità di svolgere 
uno o più test universitari, impossibilità di frequentare alcune lezioni universitarie, ecc.).

6. Ciascun Partecipante sarà tenuto, nel mese di maggio 2019 e comunque prima della partenza, a prendere
parte a un incontro di presentazione ufficiale del progetto organizzato dalla Fondazione CRT. I
Partecipanti che non prendano parte a tale attività (o ad altre attività formative obbligatorie organizzate
dall’Istituto Scolastico nell’ambito del progetto Talenti Neodiplomati) senza una ragione seria e
documentabile, potranno essere esclusi dalla partecipazione al progetto. Non saranno considerate
giustificabili in alcun caso le mancate partecipazioni dovute a motivi di studio (ad esempio, studio per la
preparazione dell’esame di maturità).

7. È l’Istituto Scolastico di appartenenza a prendere la decisione definitiva sull’ammissione del Partecipante
al programma, nonché l’eventuale decisione di far decadere il Partecipante dalla sua qualità di selezionato
per l’effettuazione del soggiorno all’estero (ad esempio in virtù di comportamenti ritenuti non adeguati).
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8. In particolare, i sottoscrittori danno atto che le seguenti circostanze potranno comportare (a insindacabile 
giudizio dell’Istituto Scolastico) sia l’esclusione del Partecipante prima della partenza, sia la risoluzione
anticipata del progetto e il rientro anticipato in Italia:

a. il mancato rispetto delle clausole contenute nel presente documento “Condizioni di
partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati degli studenti selezionati”;

b. un comportamento non proficuo per il raggiungimento degli scopi educativi del programma;
c. azioni del Partecipante o della sua famiglia che comportino la divulgazione di informazioni

fuorvianti, non corrette o diffamatorie relative all’Istituto Scolastico, al progetto Talenti
Neodiplomati o alla Fondazione CRT.

Si ricorda che tali comportamenti potrebbero essere rilevabili anche dai social network (Facebook, 
Twitter, ecc.) e/o su altri siti internet pubblici. 

9. I sottoscrittori concordano che il Partecipante sarà tenuto ad effettuare le attività indicate dall’Istituto
Scolastico nell’ambito del progetto. In particolare il Partecipante dovrà:

a. attenersi alle indicazioni dei docenti dell’Istituto Scolastico che eserciteranno il ruolo di
responsabili e tutor del progetto;

b. durante il soggiorno all’estero, far riferimento ai tutor locali e in caso di necessità ai tutor italiani;
c. rispettare orari, ruoli e norme di comportamento sia durante l’eventuale formazione linguistica

sia durante il tirocinio all’estero.

10. L’Istituto Scolastico potrà richiedere ai Partecipanti e alle loro famiglie, nel rispetto delle regole del
progetto Talenti Neodiplomati riportate a bando, il versamento di una cauzione a garanzia dell’impegno
a partecipare al progetto. Al verificarsi di comportamenti scorretti da parte del Partecipante, l’Istituto
Scolastico potrà trattenere del tutto o in parte le cifre anticipate.
L’Istituto Scolastico potrà inoltre richiedere, al verificarsi di comportamenti particolarmente gravi e non
in linea con il bando Talenti Neodiplomati e con gli impegni sottoscritti dal Partecipante e dalla famiglia,
il versamento di un risarcimento/penale che potrà ammontare anche all’intero importo speso dall’istituto,
o già irrevocabilmente impegnato, per la realizzazione dell’esperienza all’estero dello studente.
Un comportamento che può essere ritenuto particolarmente grave, e a fronte del quale può essere non
solo trattenuta l’eventuale cauzione versata, ma anche applicata un’ulteriore penale nei termini sopra
indicati è l’interruzione anticipata dell’esperienza all’estero per motivi di studio o comunque per motivi
personali non gravi (a prova dei quali potrà essere chiesta appropriata documentazione).
Tale rientro anticipato potrà comportare perdita della cauzione e/o il pagamento della penale anche se
limitato a pochi giorni. Sui rientri cfr. anche il punto 18.
In ogni caso, tutte le questioni riguardanti la gestione della cauzione, di eventuali anticipi di spesa, nonché 
l’applicazione di eventuali penali, riguardano esclusivamente il rapporto tra l’Istituto Scolastico, i
Partecipanti e le loro famiglie, le quali potranno rivolgersi unicamente all’Istituto Scolastico di riferimento 
per ogni eventuale chiarimento in merito.

11. L’avvenuta selezione del Partecipante, da parte dell’Istituto Scolastico, non è garanzia della concessione
del visto di ingresso nel Paese ospitante. Qualora l’ingresso in tale Paese non sia possibile per via del
diniego del visto, l’Istituto Scolastico si adopererà per quanto possibile per proporre una soluzione
alternativa, proponendo un Paese ospitante diverso; tuttavia non sussiste un diritto da parte del
Partecipante ad effettuare l’esperienza all’estero, specie qualora essa non sia attivabile per motivi di visto.

12. I sottoscrittori sono consapevoli che le spese di viaggio dal domicilio del Partecipante al punto di partenza
stabilito dall’Istituto Scolastico (ad esempio: aeroporto di partenza) e, al momento del ritorno, dal punto
di arrivo fino al domicilio, potranno essere a carico della famiglia se non diversamente comunicato
dall’Istituto Scolastico.

13. I neodiplomati non potranno essere accompagnati all’estero dalle famiglie (o da altri soggetti estranei
all’Istituto Scolastico). Sono scoraggiate visite di parenti o amici al Partecipante durante il soggiorno
all’estero, poiché queste possono condizionare l'esperienza del neodiplomato. In caso di necessità, le
famiglie potranno contattare l’Istituto Scolastico che, pur avendo il dovere di prestare attenzione alle
problematiche poste dalle famiglie, ha la facoltà di verificare direttamente la situazione del Partecipante,
anche mediante visite di emergenza. In ogni caso, i familiari in visita al tirocinante non potranno
intraprendere alcuna azione che interferisca con il progetto e con le decisioni dell’Istituto Scolastico, e le
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visite non autorizzate, non dettate da necessità/emergenza, o comunque non comunicate all’Istituto 
Scolastico, saranno considerate una grave violazione alle regole del progetto. 

14. Durante la partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati il Partecipante dovrà effettuare l’esperienza
per tutta la durata del programma nei luoghi indicati dall’Istituto Scolastico, non partirà prima della
conclusione stabilita del programma, non effettuerà viaggi fra l'Italia e il Paese ospitante durante il
programma né, in tale periodo, si recherà in altri Paesi. Sono fatti salvi i transiti in altri Paesi dovuti
all’itinerario del viaggio dall’Italia alla destinazione dell’esperienza e ritorno, purché tali transiti siano
compatibili con eventuali visti. Non sono consentiti pertanto rientri in Italia se non in casi di emergenza
e per test universitari (secondo le regole sotto indicate e stabilite a bando). Qualora il Partecipante decida
di non rispettare tali regole (fatti salvi i casi di emergenza e di necessità), potrà perdere il diritto a
proseguire l’esperienza.

15. Il Partecipante non potrà richiedere di abbreviare la sua esperienza all’estero né prima della partenza né
durante l’esperienza. I Partecipanti che non siano disposti a trascorrere all’estero il periodo programmato
dall’Istituto Scolastico (che secondo le regole del bando non può essere inferiore a 12 settimane)
perderanno il diritto a partire e verranno sostituiti con il primo candidato escluso in graduatoria.

16. In caso di problematiche soggettive del Partecipante (anche non dipendenti dalla volontà o dal
comportamento del Partecipante stesso) che rendano impossibile effettuare la partenza nei tempi stabiliti, 
l’Istituto Scolastico si impegnerà per quanto possibile a trovare soluzioni che consentano al Partecipante
di usufruire dell’esperienza. Tuttavia qualora non sia possibile in tempi ragionevoli trovare una soluzione
che consenta di effettuare l’esperienza nella sua interezza, l’Istituto Scolastico potrà procedere a sostituire
il Partecipante con il primo candidato escluso in graduatoria. Pertanto il Partecipante non può vantare
alcun diritto ad effettuare l’esperienza, anche se già ufficialmente selezionato, specie se, a insindacabile
giudizio dell’Istituto Scolastico, non sussistono (o cessano di sussistere) le condizioni per la sua
effettuazione nel novero delle regole del progetto Talenti Neodiplomati.

17. Il Partecipante rispetterà le date di partenza e di ritorno da e per il Paese ospitante, le disposizioni di
viaggio, il vettore, l'itinerario di andata e di ritorno stabiliti dall’Istituto Scolastico. Non potrà richiedere
di viaggiare in prima classe o di adeguare a preferenze personali le scelte effettuate dall’Istituto in merito
al viaggio. Accetta inoltre i seguenti punti relativi al trasporto: l’Istituto Scolastico farà ogni possibile
sforzo nella selezione e nella scelta di vettori (aerei o di superficie) che assicurino standard di competenza
adeguati, tuttavia non ha alcuna responsabilità propria per smarrimenti, danni o lesioni ad oggetti o a
persone derivanti dai servizi di viaggio o trasporto. Analogamente le date, gli orari, gli itinerari e i vettori
sono passibili di cambiamenti e l’Istituto Scolastico non è responsabile degli inconvenienti o dei danni
derivanti da tali variazioni. In caso di volo aereo, l’Istituto Scolastico assicurerà a ciascun Partecipante la
possibilità di usufruire di un bagaglio da cabina e di un bagaglio da stiva (il peso e il volume del bagaglio
da stiva sarà quello standard garantito dalla Compagnia aerea o comunque verrà deciso dall’Istituto
Scolastico). Sono a carico del partecipante: l’eventuale secondo bagaglio da stiva, la richiesta di un
bagaglio da stiva più grande di quello messo a disposizione dalla scuola, le spese relative all’eccesso di
peso del bagaglio, le eventuali ulteriori spedizioni di oggetti personali e qualunque ulteriore spesa per il
trasporto di beni personali.

18. Sarà permesso, al verificarsi delle condizioni illustrate a bando, un solo rientro in Italia per un test
universitario, che dovrà essere preventivamente concordato ed esplicitamente approvato dall’Istituto
Scolastico; in ogni caso il rientro per il test dovrà essere inevitabile, nonché di durata limitata allo stretto
necessario. Il Partecipante e la famiglia sono consapevoli che il rientro per il test potrebbe non essere
autorizzato per ragioni legate alla buona riuscita del progetto, e che non può essere approvato più di un
rientro per i test. Si ricorda inoltre che il bando non permette il rimborso a favore dei neodiplomati (né
totale né parziale) di qualunque tipo di spesa relativa all’effettuazione di tali test. L’interruzione anticipata 
del tirocinio per motivi di frequenza universitaria, per sostenere test o per altri motivi legati allo studio
non potrà essere considerata accettabile e sarà considerata dall’Istituto Scolastico come una grave
violazione alle regole del progetto. Si ricorda che nel caso in cui si verifichi un’interruzione anticipata
dell’esperienza dovuta a motivi di studio, l’Istituto scolastico potrà non solo trattenere eventuali cauzioni
ma anche richiedere il pagamento della penale indicata al punto 10.
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19. Il Partecipante si impegna a informare l’Istituto Scolastico in merito a qualsiasi problematica e difficoltà
relativa al soggiorno all’estero. Ciò potrà permettere all’Istituto di provvedere nei limiti del possibile a
risolvere tali difficoltà e, in caso di situazioni particolarmente gravi, a valutare un rientro del Partecipante; 
il Partecipante che decida di abbandonare il programma senza aver manifestato alcuna problematica
all’Istituto Scolastico, senza una motivazione grave e comunque senza il consenso dell’Istituto, potrà dover 
coprire – a insindacabile giudizio dell’Istituto Scolastico stesso - penali e costi relativi al mancato
proseguimento dell’esperienza.

20. I rientri di emergenza possono avvenire qualora si presentino, o si sviluppino, condizioni fisiche, mediche
o psicologiche che impediscano al Partecipante di prendere parte attivamente e responsabilmente al
programma Talenti Neodiplomati, oppure qualora un rientro a casa per terapia e/o assistenza medica
continuata venga consigliato da esperti del settore. L’Istituto Scolastico in questi casi può anche decidere
unilateralmente e a proprio insindacabile giudizio di far rientrare il Partecipante. Il Partecipante e la sua
famiglia sono tenuti sin d’ora a comunicare all’Istituto Scolastico l’esistenza di condizioni mediche che
possano invalidare l’esperienza all’estero.

21. Il costo del rientro di emergenza (anche nel caso in cui questo avvenga per cause non imputabili al
comportamento del Partecipante, e anche se concordato con l’Istituto Scolastico) potrebbe non essere
coperto dalle risorse del progetto qualora queste siano già completamente impegnate, anche in virtù del
fatto che potrebbe essere necessario per la scuola procedere comunque al pagamento dei costi relativi alla
parte di esperienza non effettuata dal Partecipante.

22. L’Istituto Scolastico ha il diritto di cancellare o sospendere una o più esperienze all’estero, in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, qualora eventi nel Paese ospitante possano mettere in pericolo la
sicurezza dei Partecipanti mentre essi viaggiano o soggiornano in detto Paese. A loro volta il Partecipante
e la sua famiglia si impegnano a contattare l’Istituto Scolastico qualora entrino in possesso di informazioni 
preoccupanti relative alle condizioni del Paese ospitante.

23. I sottoscrittori sono consapevoli di come le leggi sull’immigrazione possano imporre limitazioni e
obbligazioni ai Partecipanti: in alcuni casi non sarà possibile rimanere nel Paese ospitante dopo il termine
della partecipazione al progetto Talenti Neodiplomati. Il Partecipante si impegna pertanto a rientrare in
Italia dopo il termine del progetto. Né l’Istituto Scolastico né la Fondazione CRT potranno essere ritenuti
responsabili, o potranno essere chiamati a prestare assistenza di qualunque tipo, per qualsiasi
problematica sorga relativamente a prolungamenti del soggiorno del Partecipante.

24. E’ l’Istituto Scolastico a scegliere, direttamente o appoggiandosi ai propri partner stranieri, l’alloggio dei
Partecipanti: il Partecipante accetterà la sistemazione presso residence, studentati, famiglie o nuclei
familiari anche con composizione diversa dalla famiglia tradizionale, di qualsiasi etnia, sesso, religione,
età. Allo stesso modo il soggiorno in studentato o residence potrà comportare la condivisione di spazi con
persone di altre etnie, sesso, religione, età. Si ricorda a tal proposito che il bando prevede che l’alloggio
debba ove possibile essere organizzato, al fine di rendere efficace l’esperienza, in maniera da non collocare 
i borsisti presso famiglie o residenze nei quali sia presente un numero consistente di altri studenti italiani.
L’Istituto Scolastico non è obbligato e potrà non offrire una sistemazione alternativa (sia all’inizio del
programma, sia durante il suo svolgimento) nel caso in cui il Partecipante non gradisca la sistemazione
proposta e non sussistano ragioni oggettive che rendano necessario il cambio della stessa.

25. E’ l’Istituto Scolastico a scegliere le modalità con le quali sarà messo a diposizione il vitto (pasti consumati
in famiglia, utilizzo di una cucina in comune, mensa o locale convenzionato, ecc.). I Partecipanti non
potranno scegliere se usufruire o meno delle modalità indicate dall’Istituto Scolastico e/o dai tutor locali:
qualora siano previsti per loro pasti in famiglia, self catering, mense, ecc., non potranno chiedere il
rimborso per i pasti consumati altrove (ad es. presso ristoranti).

26. E' inteso inoltre che l’Istituto Scolastico - pur mettendo a disposizione dei Partecipanti il tutor italiano e
appoggiandosi per la stessa finalità a tutor locali - non può controllare i comportamenti ed i mezzi adottati 
dalla famiglia ospitante, dai gestori e dagli altri ospiti di residence o studentati, dai professionisti che
impartiranno l’eventuale formazione linguistica, o dai rappresentanti degli enti/aziende che ospiteranno
i Partecipanti in tirocinio, o da qualsiasi altro soggetto non appartenente all’Istituto Scolastico che
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collabori nell’ambito del progetto Talenti Neodiplomati. Per espletare le proprie funzioni, tali soggetti non 
sono autorizzati ad agire per conto della Fondazione CRT o dell’Istituto Scolastico; la Fondazione CRT e 
l’Istituto Scolastico non si assumono alcuna responsabilità per danni o infortuni contestati come 
conseguenze di atti o di omissioni di tali soggetti terzi. Si ricorda che in caso di problematiche e difficoltà 
il Partecipante si impegna comunque a informare il tutor locale e l’Istituto Scolastico, che presteranno 
l’assistenza dovuta. 

27. L’Istituto Scolastico dovrà garantire il sostegno per ciò che riguarda le spese essenziali e strettamente
necessarie al Partecipante all’estero, in termini di vitto, alloggio, trasporti, formazione. Non potranno
essere rimborsate al Partecipante spese voluttuarie, spese ritenute eccessive dall’Istituto Scolastico, spese
non essenziali o personali: il Partecipante dovrà attenersi alle regole dettate dall’Istituto Scolastico per ciò
che riguarda tali spese.
Nel caso in cui l’Istituto Scolastico affidi al Partecipante del denaro per le spese essenziali, il Partecipante
sarà tenuto a rendicontare puntualmente all’Istituto quanto speso e a restituire eventuali importi non
spesi. Qualora il denaro venga speso in violazione delle regole del progetto, l’Istituto Scolastico potrà
chiederne la restituzione. Qualora invece l’Istituto Scolastico abbia richiesto al Partecipante (pur nei limiti 
indicati a bando) di anticipare del denaro per le proprie spese essenziali, il Partecipante dovrà
rendicontare tali spese in maniera chiara e puntuale; l’Istituto potrà non rimborsare spese non coerenti
con le regole del progetto.

28. L’assegnazione del tirocinio a ciascun Partecipante verrà effettuata secondo le modalità programmate
dall’Istituto Scolastico concordemente con i partner esteri. Si ricorda che, come indicato a bando, i tirocini 
potranno non essere mirati primariamente alla costruzione di specifiche professionalità: i contenuti
formativi dei tirocini dovranno essere considerati in maniera positiva anche qualora, pur non presentando 
una specifica coerenza con gli studi, abbiano un evidente valore formativo, di orientamento e di sostegno
della crescita personale. Si sottolinea inoltre che, essendo il soggiorno all’estero interamente sostenuto
dalla Fondazione CRT, il tirocinio non verrà retribuito (eventualmente l’azienda/ente ospitante metterà a
disposizione del progetto un cofinanziamento).

29. I sottoscrittori sono consapevoli del fatto che la Fondazione CRT ha l’obiettivo di promuovere, attraverso
i progetti presentati e gestiti dagli Istituti Scolastici nell’ambito di Talenti Neodiplomati, una positiva
esperienza internazionale dei neodiplomati, ma non è responsabile della sicurezza e della salute dei
Partecipanti.

30. Il Partecipante che intraprenda per propria iniziativa attività sportive, di svago, o qualsiasi altra attività
nel Paese ospitante è responsabile del proprio comportamento e di ciò che ne può conseguire.
E' inteso che per motivi di sicurezza durante il soggiorno all'estero il Partecipante non potrà guidare
automobili o altro veicolo che richieda il possesso di una patente di guida, né potrà prendere tale patente
durante il programma.
E’ inoltre inteso che il Partecipante non potrà recarsi durante il soggiorno in Paesi diversi da quello
ospitante, in quanto potrebbero insorgere problemi di visto nonché problematiche relative alla validità
delle coperture assicurative. Qualora il Partecipante decida di non rispettare tali regole (fatti salvi i casi di
emergenza e di necessità), potrà perdere il diritto a proseguire l’esperienza.

31. L’istituto Scolastico ha attivato a favore di tutti i Partecipanti le specifiche coperture assicurative previste
dal bando Talenti Neodiplomati: in caso di sinistro il Partecipante e la sua famiglia interloquiranno con
l’Istituto stesso. I sottoscrittori prendono atto che le coperture assicurative potrebbero non essere valide
in caso di attività diverse da quelle previste nell’ambito del progetto e di attività svolte in luoghi diversi da
quelli previsti per il progetto.

32. Il Partecipante al progetto Talenti Neodiplomati si obbliga a rispettare le leggi e regole del Paese e della
comunità ospitante. Né la Fondazione CRT né l’Istituto Scolastico (né il governo italiano) hanno la
possibilità di proteggere l'individuo dall’arresto o da sanzioni conseguenti al coinvolgimento in attività
illegali di qualsiasi genere. I Partecipanti e le loro famiglie sono consapevoli di essere responsabili delle
spese e dei costi legali nella eventualità di procedimenti legali collegati alle violazioni della legge.
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33. E' inteso inoltre che l’Istituto Scolastico - pur mettendo a disposizione dei Partecipanti il tutor italiano e
appoggiandosi per la stessa finalità a tutor locali - non può controllare i comportamenti ed i mezzi adottati 
dal Partecipante per espletare le sue attività e che di conseguenza i Partecipanti non sono autorizzati ad
agire per conto della Fondazione CRT o dell’Istituto Scolastico, i quali non si assumono alcuna
responsabilità per danni o lesioni che si ritengano essere stati causati da atti o omissioni del Partecipante
durante il programma, così come si conviene che l’instaurazione di procedimenti relativi ad azioni per
danni o lesioni subiti dal Partecipante durante il Programma sarà ad esclusivo carico del Partecipante e/o
della sua famiglia.

34. Il Partecipante e la sua famiglia affermano di essere a conoscenza del fatto che il coinvolgimento del
Partecipante stesso nell’uso di stupefacenti per scopi non medici/terapeutici è causa di immediato rientro
anticipato, così come ogni abuso di bevande alcoliche, nonché ogni comportamento inopportuno e
violento. Si ricorda inoltre che le leggi sull'uso di stupefacenti, l’acquisto e il consumo di bevande alcoliche 
in molti Paesi sono severe e possono portare alla carcerazione.

(luogo e data) ……………………………………………… 

IL PARTECIPANTE* 

Firma per presa visione e integrale accettazione del documento “Condizioni di partecipazione al progetto Talenti 
Neodiplomati degli studenti selezionati”  

(nome, cognome e firma leggibile) 

………………………………………………….…………………… 

GENITORE 1/TUTORE ex tutore o chi abbia esercitato la potestà genitoriale* 

Firma per presa visione e integrale accettazione del documento “Condizioni di partecipazione al progetto Talenti 
Neodiplomati degli studenti selezionati”  

 (nome, cognome e firma leggibile) 

………………………………………………….…………………… 

GENITORE 2/TUTORE ex tutore o chi abbia esercitato la potestà genitoriale * 

Firma per presa visione e integrale accettazione del documento “Condizioni di partecipazione al progetto Talenti 

Neodiplomati degli studenti selezionati” 

 (nome, cognome e firma leggibile) 

………………………………………………….…………………… 

*Si ricorda che viene richiesta anche per i maggiorenni la firma di entrambi i genitori (anche se separati o
divorziati) oppure del tutore/ex tutore o comunque del soggetto o dei soggetti che abbia/abbiano esercitato la
potestà genitoriale.

In caso di mancata sottoscrizione del presente regolamento da parte dei genitori dei partecipanti maggiorenni, 
l’unico soggetto interlocutore ai fini della realizzazione del progetto per la Fondazione CRT sarà lo studente 
partecipante. 

ATTENZIONE: E’ INDISPENSABILE PROVVEDERE ANCHE ALLA FIRMA DELLE PAGINE SEGUENTI 
CONTENENTI IL “CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” DELLO STUDENTE 
SELEZIONATO E DEI GENITORI  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA 
NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e della normativa vigente 

applicabile, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, Via 

XX Settembre 31, Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (da ora, anche la 

“Fondazione”), in persona del Legale Rappresentante, Le fornisce la seguente 

informativa riguardante il loro utilizzo. 

Finalità e natura 

I dati acquisiti saranno trattatati per: 

1. finalità di istruzione e formazione connesse alla gestione del percorso formativo

degli ammessi ai progetti. Il conferimento dei Suoi dati, seppur facoltativo, è

indispensabile per la partecipazione al progetto.  Il mancato conferimento

comporta l’impossibilità per la Fondazione di considerarla tra i beneficiari del

progetto;

2. finalità volte all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da

regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizione impartite

dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge. Il conferimento dei Suoi dati è

obbligatorio e Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la

Fondazione di adempiere agli obblighi di legge;

3. invitarLa ad eventi ed iniziative organizzati dalla Fondazione. Il conferimento

dei suoi dati è facoltativo, ed il mancato conferimento comporta l’impossibilità

per la Fondazione di invitarLa agli eventi organizzati dalla stessa.

4. finalità statistiche volte a creare una banca dati dei partecipanti alle varie

edizioni dei bandi della Fondazione CRT, al fine di InviarLe questionari periodici

per monitorare l’effettiva efficacia dei progetti finanziati dalla Fondazione

stessa. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e il mancato conferimento

comporta l’impossibilità per la Fondazione di inserire i suoi dati in tale banca

dati.

5. durante gli eventi organizzati dalla Fondazione potrebbero essere raccolte

della immagini che potrebbero essere trasmesse in occasione di eventi

successivi organizzati della Fondazione. Il consenso per l’utilizzo delle immagini
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è facoltativo e il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la 

Fondazione di utilizzare le sue immagini. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati risiede nell’adempimento ad obblighi di 

legge, nel rapporto contrattuale instaurato e nel consenso. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per la partecipazione 

al progetto promosso da Fondazione CRT. Il mancato conferimento comporta 

l’impossibilità per la Fondazione di considerarla tra i beneficiari del progetto Talenti 

Neodiplomati.  

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

Data retention 

Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati dei 

partecipanti alle varie edizioni del bandi della Fondazione dei dati forniti, fermo 

restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene 

alla pubblicazione dei dati la scadenza sarà correlata al periodo di conservazione 

della rendicontazione ex art. 9 del d.lgs. 153/1999. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza nel 

rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento, dal personale o da 

collaboratori, che svolgono operazioni o attività connesse, strumentali funzionali e/o 

di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di 

carattere amministrativo.  
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In ogni caso, la Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati in 

adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa 

applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui 

all’art. 9 del D.Lgs. n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza 

della medesima Fondazione. 

Possono venire a conoscenza (anche solo di parte) dei Suoi dati, gli Addetti autorizzati 

del trattamento preposti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento). 

Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al 

trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di 

controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. 

del Regolamento). 

Le richieste vanno rivolte a: privacy@fondazionecrt.it 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede 

legale in Torino, Via XX settembre 31. 

Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede legale della Fondazione 

e potrà essere richiesto tramite comunicazione da inviarsi a privacy@fondazionecrt.it. 

Luogo e data_____________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a (nome e

cognome)___________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____________________________________ 
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  Punto 1. Con riferimento alla finalità di istruzione e formazione: 
□ do il consenso □ nego il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami

       Firma dell’Interessato 

____________________________ 

Punto 3. Con riferimento alla finalità di invitarLa ad eventi organizzati dalla 
Fondazione: 
□ do il consenso □ nego il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami

   Firma dell’Interessato 

____________________________ 

Punto 4. Con riferimento alle finalità volte a creare una banca dati dei partecipanti 
alle varie edizioni dei bandi della Fondazione CRT 
□ do il consenso □ nego il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami

       Firma dell’Interessato 

____________________________ 

   Punto 5. Con riferimento all’utilizzo delle Sue immagini per le finalità sopra descritte: 
□ do  il consenso □ nego il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami

      Firma dell’Interessato 

____________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA 
VIGENTE APPLICABILE 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e della normativa vigente 

applicabile, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, Via XX 

Settembre 31, Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (da ora, anche la “Fondazione”), 

in persona del Legale Rappresentante, Le fornisce la seguente informativa riguardante il loro 

utilizzo. 

Finalità e natura  

I dati acquisiti saranno trattatati per: 

1. finalità strettamente connesse ad esigenze di tipo operativo per la partecipazione al 

progetto “Talenti Neodiplomati” promosso da Fondazione CRT da parte dello 

studente per il quale vengono sottoscritte ed approvate le “Condizioni di 

partecipazione al progetto talenti Neodiplomati”. Il conferimento dei Suoi dati, seppur 

facoltativo, è indispensabile per la partecipazione al bando da parte dello studente 

minorenne oppure per considerarLa quale soggetto interlocutore nel caso in cui il 

partecipante sia maggiorenne. ll mancato conferimento comporta l’impossibilità per 

la Fondazione di procedere con l’esame della richiesta di partecipazione dello 

studente minorenne o di considerarla quale soggetto interlocutore in caso di soggetto 

maggiorenne.  

2. finalità volte all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e 

dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizione impartite dall’Autorità a ciò 

legittimata dalla legge. Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e Il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di adempiere agli obblighi di 

legge; 

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento dei dati risiede nell’adempimento ad obblighi di legge, nel 

rapporto contrattuale instaurato e nel consenso. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per la partecipazione al bando 

da parte dello studente minorenne oppure per considerarLa quale soggetto interlocutore nel 

caso in cui il partecipante sia maggiorenne. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità 
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per la Fondazione di procedere con l’esame della richiesta di partecipazione dello studente 

minorenne o di considerarla quale soggetto interlocutore in caso di soggetto maggiorenne.  

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

Data retention  

Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati della 

Fondazione dei dati forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, 

per quanto attiene alla pubblicazione dei dati la scadenza sarà correlata al periodo di 

conservazione della rendicontazione ex art. 9 del d.lgs. 153/1999. 

Comunicazione e diffusione dei dati  

I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto 

degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento, dal personale o da collaboratori, che 

svolgono operazioni o attività connesse, strumentali funzionali e/o di supporto a quella della 

Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo.  

In ogni caso, la Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati in 

adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, 

ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’art. 9 del D.Lgs. 

n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima 

Fondazione. 

Possono venire a conoscenza (anche solo di parte) dei Suoi dati, gli Addetti autorizzati del 

trattamento preposti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione 

(artt. 15 e 16 Regolamento). 

Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, 

la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni 
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caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. del Regolamento). 

Le richieste vanno rivolte a: privacy@fondazionecrt.it 

 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale 

in Torino, Via XX settembre 31. 

Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede legale della Fondazione e potrà 

essere richiesto tramite comunicazione da inviarsi a privacy@fondazionecrt.it. 

 

 

Luogo e data_____________________________________________________________ 

GENITORE 1 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____________________________________ 

Punto 1. Con riferimento alle finalità di tipo operativo connesse alla gestione del bando 
“Talenti Neodiplomati” 
□ do il consenso □  nego il consenso  

        al trattamento nei limiti dell’informativa resami 
                                                                                                               Firma dell’Interessato 
 

_______________________  
 

GENITORE 2 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____________________________________ 

Punto 1. Con riferimento alle finalità di tipo operativo connesse alla gestione del bando 
“Talenti Neodiplomati” 
□ do il consenso □  nego il consenso  

        al trattamento nei limiti dell’informativa resami 
                                                                                                               Firma dell’Interessato 
 

_______________________ 
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