PREMI DI LAUREA 2016
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la

sottoscritto/a____________________________________________________________________ _

nato/a

a_______________________________________________________(__)_il___/__/_______

residente

a______________________________________________________________prov._______

via/piazza__________________________________________________________n._____C.A.P._________
tel._________________________________________________cell.___________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per il Premio di Laurea (e’ possibile presentare domanda per un
massimo di n.3 bandi):
1)_____________________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________________________

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
di aver conseguito la laurea (specificare se triennale o
specialistica/magistrale)_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
titolo della tesi:______________________________________________________________________________
presso la Facoltà di __________________________________________________________________________
dell’Università_______________________________________________________________________________
Relatore dell’elaborato________________________________________________________________________
Data di conseguimento _______________________anno accademico _________________votazione _____/110
Allega alla presente domanda:


TESI DI LAUREA IN FORMATO ELETTRONICO CONTENUTA IN UN CD (uno per ogni bando cui si decide
di partecipare)



ABSTRACT DELLA TESI DI LAUREA (max. 6 pagine- una copia per ogni bando cui si decide di partecipare)

Luogo e data

________________________

Firma (per esteso)

_____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
I dati personali fornitici formeranno oggetto di “trattamento”(1), e pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 13
del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), vi informiamo di quanto segue:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è strettamente funzionale alla selezione per l'assegnazione dei premi di laurea promossi dal
Comitato Leonardo - Italian Quality Committee.
DATI OBBLIGATORI
I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente all’organizzatore dell’iniziativa, essendo funzionali agli
scopi indicati al punto precedente: nome e cognome dell’autore della tesi di laurea, luogo e data di nascita, residenza
(città, via/piazza, numero civico), recapito telefonico, mobile e indirizzo e-mail.
SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I Suoi dati potranno essere comunicati dal Comitato Leonardo - Italian Quality Committee, esclusivamente per le finalità
sopra indicate, ai soci promotori dei premi di laurea.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno conservati, rispettando i requisiti di riservatezza previsti dalla vigente normativa, per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice della Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti:
a)
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intellegibile;
b)
avere conoscenza dell’origine dei dati personali e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
c)
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati;
d)
ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
e)
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
f)
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato.

(1) Ai fini del Codice della Privacy, si intende per “trattamento” qualunque operazione effettuata con o senza strumenti

elettronici, concernente 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

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riportata, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs.
196/2003 (Codice della Privacy) autorizza il trattamento dei propri dati.

Luogo e data

Firma (per esteso)

