	
  
	
  

“Vinci una Borsa di Studio Alpha Test”
Regolamento

Alpha Test offre 6 borse di studio agli iscritti ai propri corsi per la preparazione ai test di ammissione alle
università statali di Medicina-Odontoiatria, Veterinaria e Professioni Sanitarie per i test 2017. Le
borse di studio hanno un valore pari alla quota pagata per la partecipazione al corso. Nello specifico sono
assegnate:
• n.3 Borse di studio tra gli iscritti ai corsi per Medicina-Odontoiatria
• n.2 Borse di studio tra gli iscritti ai corsi per Professioni Sanitarie
• n.1 Borsa di studio tra gli iscritti ai corsi per Veterinaria
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Per ogni area di studio, le Borse sono assegnate ai candidati che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle
rispettive graduatorie predisposte dal MIUR e dai singoli atenei. In caso di parità, la Borsa di studio verrà
assegnata allo studente più giovane.
REQUISITI
La partecipazione all'iniziativa è gratuita ed è riservata ai soli corsisti che hanno pagato integralmente la
quota di partecipazione al corso Alpha Test. Per partecipare all'iniziativa i corsisti devono compilare
l’apposito form disponibile all'indirizzo www.alphatest.it/borsadistudio entro 30 giorni dalla data di
svolgimento della prova di ammissione. Chi partecipa a più test può compilare più form ma potrà vincere
al massimo una Borsa di studio.
EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Alpha Test pubblicherà sul proprio sito i nominativi dei vincitori per ogni area di studio entro 60 giorni
dalla data di svolgimento del test. I vincitori saranno avvisati via email e verranno loro richieste le
informazioni necessarie all’erogazione immediata della Borsa di studio assegnata.
DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati forniti è Alpha Test Srl. I dati forniti dai partecipanti saranno trattati nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003. I partecipanti autorizzano Alpha Test a pubblicare i
propri nominativi e i relativi punteggi sul sito alphatest.it e nelle comunicazioni riferite ai corsi Alpha Test.
Inviando i loro dati personali i partecipanti all’iniziativa accettano integralmente il presente Regolamento.

In base alla risoluzione n. 147/E del 10 aprile 2008 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, menzionata sul sito
del Ministero dello Sviluppo Economico alla data del 10 settembre 2014 la presente iniziativa non costituisce un'operazione a premio né un
concorso a premio http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/FAQ_17giugno2014.pdf

