PREMI PER TESI DI LAUREA ATTINENTI LA VAL MALENCO
PREMI DI LAUREA 2016/2017
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 Anno 2016/2017

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, specialistica/magistrale o il dottorato)
_______________________________________________________________________________

Titolo della tesi: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Presso la facoltà di: ______________________________________________________________
Dell’Università: _________________________________________________________________

Relatore dell’elaborato: __________________________________________________________
Data di conseguimento: _____________________________ anno accademico _____________
Votazione: ___________________________

Allega alla presente domanda:
- Una copia cartacea della tesi di laurea ed una copia su supporto digitale o un sommario
esecutivo (abstract da due a quattro cartelle) nel caso in cui la tesi non sia ancora stata
discussa.
- Copia del certificato di laurea attestante il titolo della tesi, oppure la domanda di laurea con
titolo della tesi nel caso in cui la tesi non sia ancora stata discussa.
- Copia del documento di identità del candidato in corso di validità.

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 dall’Ecomuseo della Valmalenco.
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.
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) ______________________________

