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Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

assegnatario della borsa di studio relativa all’attività di stage/ricerca __________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

DICHIARA  
 
di aver svolto l’attività presso (denominazione ente internazionale) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

nel periodo dal __________________________________________ al _______________________________ 

 

ALLEGA  
 
come parte integrante della presente dichiarazione, la relazione finale sull’attività di 

stage/ricerca svolta (minimo cinque cartelle), in italiano e in inglese, contenente:  

- obiettivi iniziali  

- attività di stage/ricerca  

- modelli, strumenti e best practice, appresi durante l’attività di stage/ricerca  

- relazioni esterne attivate nell’ambito dello stage/ricerca  

- partecipazione a convegni, conferenze, seminari e giornate di studio - obiettivi e 

risultati raggiunti  

- immagini fotografiche e video che documentino l’attività di (in alta risoluzione)  

 

Dichiara inoltre che tale relazione è stata debitamente sottoscritta (timbro e firma) 

anche dal rappresentante dell’ente internazionale.  

 

IL DICHIARANTE ________________________________________________ 



 

Autorizza con la sottoscrizione della presente, Fondazione Adolfo Pini ad acquisire e 

utilizzare, direttamente o tramite terzi, pubblicare e diffondere documentazione 

completa richiesta (in seguito, ‘materiale’), senza limiti di modalità (ad esempio siti 

internet, canali social, pubblicazioni etc., gratuitamente o a pagamento), tempo e 

spazio, in Italia e all’estero, con ogni e più ampia facoltà di pubblicazione e diffusione 

dei risultati nonché di adattamento/abbinamento con altri materiali che si 

rendessero necessari/opportuni. Dichiara di non aver nulla a che pretendere dalla 

Fondazione e rinuncia espressamente a qualunque diritto, ragione e azione in merito 

all’utilizzo del materiale come sopra specificato che, conseguentemente, debbono 

ritenersi concessi e ceduti a titolo gratuito.  

 
IL DICHIARANTE ________________________________________________ 

 
Tutti i dati personali di cui la Fondazione Adolfo Pini venga in possesso in occasione del presente Bando verranno trattati 
nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016 e D. Lgs.  n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, e utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del Bando medesimo. 
 


