Progetto Il Fundraising e gli anni d’argento
Una Borsa di Studio per diventare un professionista del Fundraising
La Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus, con sede in Via B. Gigli n.26 –
40137 Bologna, nasce nel 1990 con lo scopo di promuovere e intraprendere iniziative di carattere
socio-assistenziale nei confronti degli anziani, di contribuire attraverso la propria attività al
superamento di ogni situazione di emarginazione ed alla maturazione della coscienza sociale su
tali fenomeni.
La Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus, in accordo con l’Università di
Bologna Campus di Forlì, intende introdurre e promuovere l’attività di fundraising a sostegno delle
proprie attività e progetti, attraverso la selezione di un candidato cui assegnare una borsa di studio
per la partecipazione all’edizione dell’anno 2019 del Master in "Fundraising per il Non Profit e gli
Enti Pubblici" dell’Università di Bologna - Campus di Forlì. Il candidato vincitore della borsa di
studio opererà inoltre, a titolo di collaboratore, dal 4 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019 presso la
Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie.
Il candidato selezionato si impegna a:





seguire la procedura di iscrizione alle selezioni dal portale Unibo entro il 7 dicembre 2018
partecipare alle selezioni del Master il 13 e il 14 Dicembre 2018 a Forlì
frequentare il Master in Fundraising edizione 2019 presso il Campus di Forlì (FC), aule in
viale Corridoni n. 20, seguendo il calendario delle lezioni in aula consegnato dalla segreteria
didattica del Master;
sviluppare l’attività di raccolta fondi all’interno della società cooperativa per la durata del
presente progetto. Tale attività sarà svolta sulla base di un rapporto di collaborazione che
sarà appositamente costituito tra il candidato selezionato e la società cooperativa.

L’assegnazione della borsa di studio e le altre condizioni previste dal Progetto “Fundraisng e gli
anni d’argento” sono vincolate al positivo superamento della selezione e alla partecipazione al
Master in Fundraising edizione 2019.
Per approfondimenti sul piano didattico, gli insegnamenti e il percorso formativo del master:
Master in Fundraising, Viale Corridoni 18, Forlì (FC)
www.master-fundraising.it
0543 375521 / 351 8940715
master@fundraising.it

Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l.
via B. Gigli, 26 - 40137 Bologna | tel. 051.44.11.88 | 051.44.05.50 | fax 051.623.75.49 | info@beataverginedellegrazie.it
Cooperativa Sociale ONLUS - Albo Società Cooperative n.A121422 | C.F. e P. Iva 04036430371

La Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus si impegna a:



sostenere l’intero costo di partecipazione del candidato selezionato al Master in Fundraising,
pari a € 7.150,00 che sarà pagato direttamente all’Ente organizzatore;
instaurare un rapporto di collaborazione con il candidato selezionato dal 4 febbraio 2019 al
31 dicembre 2019 per sviluppare l’attività di raccolta fondi all’interno della società
cooperativa. Tale attività prevederà un compenso mensile lordo di € 480,00 a favore del
candidato selezionato.

Destinatari e criteri di ammissione
I soggetti interessati (candidati) al momento della presentazione della domanda devono rispettare i
requisiti definiti dall’Università di Bologna Campus di Forlì per l’iscrizione, selezione e
partecipazione, non a titolo di uditore, al Master in Fundraising edizione 2019.
Possono presentare domanda per il presente bando i candidati di sesso sia maschile che femminile
in possesso dei seguenti requisiti:






cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini dei Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno U.E. in quanto soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
non essere stata accertata la permanente inidoneità psicofisica;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
non avere subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso in qualità di
indagato o imputato.

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi devono possedere i seguenti
ulteriori requisiti:



godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

Tutti i candidati saranno ammessi al bando di selezione con riserva dell’accertamento dei requisiti
di ammissione. Il mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti di ammissione costituisce motivo
di esclusione e inammissibilità alla candidatura.

Presentazione candidature
I soggetti interessati (candidati) sono invitati a presentare la domanda, secondo le modalità di
seguito descritte, entro il giorno lunedì 26 novembre 2018 alle ore 12,00.
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Per presentare la propria candidatura, occorre compilare, firmare e far pervenire all’ ufficio
amministrativo della Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus, con sede in Via
B. Gigli n.26 – 40137 Bologna la domanda di partecipazione completa di allegati indicati nella
stessa, scaricabile dal sito internet della società cooperativa www.beataverginedellegrazie.it .
La domanda di partecipazione firmata dal richiedente, deve essere inviata esclusivamente
utilizzando una delle seguenti modalità:
1.

Consegna a mano o con altri mezzi di consegna idonei al seguente indirizzo:

Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus, Via B. Gigli n.26 – 40137 Bologna.
La consegna a mano potrà avvenire unicamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 presso l’ufficio amministrativo della Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus, con
sede in Via B. Gigli n.26 – 40137 Bologna
Il rispetto del termine di presentazione delle candidature, richiesto a pena di non ammissione, sarà
accertato esclusivamente con il timbro e l’attestazione delle data di avvenuta consegna firmata
dall’ufficio amministrativo della Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus. Sarà quindi esclusa dalla
selezione qualsiasi domanda pervenuta successivamente alle ore 12,00 del giorno lunedì 26
novembre 2018.
2.
Invio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo bvg@legalmail.it nel rispetto del
termine previsto di lunedì 26 novembre 2018 alle ore 12,00. In caso di trasmissione a mezzo posta
elettronica il candidato deve specificare nell’oggetto della mail di trasmissione “PROGETTO
FUNDRAISING”. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati esclusivamente
in formato pdf. Si precisa che verranno considerate tardive e non ammissibili le domande che,
seppur inviate telematicamente prima della scadenza, perverranno presso la casella di posta
certificata della Cooperativa oltre il giorno e l'orario di scadenza.
La Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telematici o comunque a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle precedentemente elencate saranno
escluse dalla selezione.
Tutti i certificati, i titoli, ecc. possono essere prodotti altresì mediante copia conforme o
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, avendo cura di inserire tutti gli elementi utili al
fine di garantire la corretta valutazione e verifica dei titoli allegati.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato e l’indirizzo e-mail sul quale
ricevere eventuali comunicazioni relative al presente progetto.
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Criteri di valutazione
La Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus, attraverso una commissione interna eventualmente
avvalendosi di consulenti esperti in materi di Fundraising, valuterà le candidature pervenute sulla
base di:
a) titoli;
b) esperienze maturate e motivazioni inerenti le attività previste dal presente bando;
c) successivo colloquio di selezione, a cui saranno convocati i primi 8 candidati selezionati sulla
base dei primi due punti.
I colloqui di selezione si terranno presso la sede della Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus entro
il giorno 30 novembre 2018 alle ore 13,00. I candidati selezionati saranno convocati presso la sede
della società cooperativa con apposita comunicazione al recapito di posta elettronica, oppure
telefonicamente al recapito indicato nella domanda di ammissione. I candidati che non saranno
contattati entro la stessa data saranno da considerarsi non selezionati ai fini del presente progetto.
La commissione, il cui giudizio è insindacabile, individuerà il candidato vincitore della selezione
prevista dal presente progetto, a cui sarà inviata comunicazione scritta a mezzo posta elettronica
all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di domanda.
Il candidato vincitore dovrà presentare la propria iscrizione al Master in "Fundraising per il Non
Profit e gli Enti Pubblici" dell’Università di Bologna - Campus di Forlì master entro il 7 dicembre
2018.
Il candidato vincitore che intenda rinunciare volontariamente all'assegnazione dovrà darne
immediata comunicazione scritta. In tal caso sarà contattato altro candidato ritenuto idoneo dalla
commissione.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente progetto.
Qualora nessuna candidatura risulti idonea Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus si riserva la
facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione.
Al termine del presente progetto fissato al 31 dicembre 2019 decade qualsiasi obbligo o impegno e
condizione a carico di Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus.

Informazioni
Per qualsiasi informazione rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 all’ufficio
amministrativo di Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus , Tel. 051 440550 – 051 441188. Oppure
all’indirizzo e-mail info@beataverginedellegrazie.it
Master in Fundraising, Viale Corridoni 18, Forlì (FC) - www.master-fundraising.it
Tel. 0543 375521 / 351 8940715 - posta elettronica: master@fundraising.it

Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l.
via B. Gigli, 26 - 40137 Bologna | tel. 051.44.11.88 | 051.44.05.50 | fax 051.623.75.49 | info@beataverginedellegrazie.it
Cooperativa Sociale ONLUS - Albo Società Cooperative n.A121422 | C.F. e P. Iva 04036430371

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 e ex ARTICOLO 13 del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003)
Gentile Interessato/a,
il trattamento dei dati personali forniti alla ed acquisiti dalla Casa di Accoglienza Beata Vergine delle
Grazie è ispirato ai criteri di riservatezza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei criteri previsti dal
Regolamento UE 2016/679 nonché, per le parti non espressamente incompatibili con esso, dal D. Lgs.
n. 196/2003.
A tal proposito, è importante fornire le seguenti informazioni:
1. TITOLARE E RESPONSABILE

DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento è la Beata Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus, Albo Società Cooperative n.
A121422, C.Fisc. e P. Iva 04036430371 Sede: via Beniamino Gigli n. 26 a Bologna
Tel. 051-441188/051-440550 - email: info@beataverginedellegrazie.it - Pec: bvg@legalmail.it, nella
persona di Eugenio Venturelli in qualità di legale rappresentante
Il Titolare del trattamento ha la facoltà di designare ulteriori responsabili del trattamento, pertanto i dati
saranno trattati oltre che dal titolare del trattamento, anche dal/dai responsabile/i designato/i e/o da
chiunque agisca sotto l’autorità e le istruzioni del Titolare ovvero del Responsabile del trattamento, ai sensi
dell’articolo 29 del Regolamento UE 679/2016.
L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'elenco completo dei responsabili del
trattamento.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato a:
a) esecuzione della procedura di selezione del candidato per l'avvio del programma di raccolta fondi
mediante il progetto Fundraising e Anni d’Argento;
b) Gestione dell'eventuale rapporto a seguito della selezione del candidato;
c) Adempimento delle attività amministrative, contabili e fiscali connesse all'instaurazione del rapporto;
d) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o
da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio)
Le finalità dovranno essere rispettate nell’erogazione e nella gestione del servizio e di tutte le attività ivi
connesse, comprese quelle organizzative e/o con riferimento agli adempimenti a carattere
precontrattuale, contrattuale, amministrativo, contabile e fiscale nonché al fine di rispettare gli obblighi
di legge.
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3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati potrà avvenire attraverso diverse modalità, quali a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, l’estrazione, la modificazione,
sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solo ed esclusivamente previo consenso espresso
dell’interessato.
In ogni caso i dati trattati non potranno essere utilizzati per la realizzazione di processi decisionali
automatizzati, ivi compresa la profilazione.
I dati dovranno essere trattati solo ed esclusivamente con modalità strettamente necessarie a far fronte
alle finalità, così come definite nella presente informativa.
4. DINIEGO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipare
al Progetto “Il Fundraising e gli anni d’argento” per l’assegnazione di una borsa di studio volta alla
partecipazione all’edizione dell’anno 2019 del Master in “Fundraising per il Non Profit e gli Enti
Pubblici” dell’Università di Bologna - Campus di Forlì.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati oggetto del trattamento dovranno essere conservati per tutta la durata del Progetto “Il
Fundraising e gli anni d’argento” nonché per il periodo di collaborazione del candidato vincitore della
borsa di studio presso la Casa di Accoglienza Beata Vergine delle Grazie, dal 4 febbraio 2019 al 31
dicembre 2019.
I dati oggetto del trattamento dovranno essere, in ogni caso, conservati per il tempo successivo e
necessario ai fini degli adempimenti di natura contabile e fiscale ed in generale per qualsiasi obbligo
prescritto dalla legge.
6. EVENTUALE COMUNICAZIONE DEI DATI
Nel rispetto delle finalità, così come sopra indicate, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ai soggetti
partner del progetto Fundraising e Anni d’Argento, in particolare all’Università di Bologna Campus di
Forlì Ente Organizzatore del Master in Fundraising per il Non Profit e gli Enti Pubblici, nonché a
Organismi di vigilanza, autorità pubbliche, e a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria
per legge per l’espletamento delle finalità indicate al precedente punto 2.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
La comunicazione dei dati non andrà, in alcun modo, confusa con la diffusione dei dati, che non è
rivolta ad un soggetto determinato. La diffusione dei dati non è consentita.
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I dati personali trattati potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea o verso Paesi terzi
rispetto a quelli dell’Unione Europea e/o ad un’organizzazione internazionale.
7. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è riconducibile al negozio di diritto privato volto alla partecipazione
dell’Interessato (candidato) al Progetto “Il Fundraising e gli anni d’argento” per l’assegnazione di una
borsa di studio volta alla partecipazione all’edizione dell’anno 2019 del Master in “Fundraising per il
Non Profit e gli Enti Pubblici” dell’Università di Bologna - Campus di Forlì. È riconducibile, inoltre,
all’instaurazione del rapporto di collaborazione, per il periodo dal 4 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019,
tra il candidato vincitore della borsa di studio ed il Titolare.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Come stabilito dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento UE 679/2016, l’Interessato può chiedere
al Titolare e al responsabile del trattamento l’accesso, la rettifica di eventuali dati inesatti, la
cancellazione, eventuali limitazioni al trattamento dei propri dati personali.
L’Interessato ha diritto di revocare il consenso prestato al trattamento. Resta inteso che il trattamento
effettuato antecedentemente alla eventuale revoca prestata dall’Interessato preserva, ad ogni modo, il
carattere della liceità.
L’interessato potrà proporre reclamo ad un’Autorità di controllo quale l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
L’interessato ha diritto a che i propri dati personali siano trasmessi all’interno di un formato strutturato
e leggibile da dispositivo automatico affinché vengano trasmessi ad un altro titolare del trattamento dei
dati personali.
Ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha diritto di essere edotto del fatto
che il titolare deve provvedere a porre a conoscenza del medesimo di un’eventuale violazione dei dati
personali, suscettibile di presentare un rischio elevato in relazione alle libertà e ai diritti delle persone
fisiche.
L’esercizio dei suddetti diritti potrà essere effettuato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
pec all’indirizzo bvg@legalmail.it o tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: Beata
Vergine delle Grazie s.c.r.l. Onlus, via Beniamino Gigli n. 26, 40137 – Bologna.
9. AMMINISTRATORI DI SISTEMA
Il titolare del trattamento dei dati potrà nominare appositi Amministratori di Sistema che potranno avere
l’accesso a sistemi che trattano i dati personali, nello svolgimento delle loro funzioni. Ai sensi degli
articoli 24, 25 e 32 del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti
idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.
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