PREMI DI LAUREA 2018
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’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (aggiornata al 25.05.2018)
Comitato Leonardo Italian Quality Committee, in qualità di Titolare del trattamento (d’ora in avanti: “Comitato” o
“Titolare”) ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti: “Regolamento o GDPR”) – considera la privacy e la
tutela dei dati personali uno degli obiettivi principali della propria attività. La presente Informativa è resa ai sensi dell’art.
13 del Regolamento.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute, con o senza l'ausilio di
processi automatizzati, e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Comitato Leonardo Italian Quality Committee, con sede in Roma C/o I.C.E., Via Liszt n. 21
00144 ROMA RM Codice Fiscale n. 97179660580 Partita IVA n. 11122351007.
1. Dati personali oggetto di trattamento
I dati personali forniti comprendono: nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo di residenza completa; indirizzo di
posta elettronica; recapito telefonico. All’occorrenza potranno essere richiesti ulteriori dati coerentemente con le finalità
indicate al punto successivo.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità di inserimento della posizione dell’interessato nel processo di
selezione l'assegnazione dei premi di laurea promossi dal Comitato Leonardo - Italian Quality Committee.
3. Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti informatici e cartacei. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. Facoltatività / obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto funzionale alle finalità sub 2. I dati trattati dovranno comprendere quanto
meno: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza completa, indirizzo di posta elettronica e recapito
telefonico.
In caso di mancato conferimento dei dati il Comitato non potrà procedere al relativo trattamento e non potrà dare corso
alla richiesta di inserimento della posizione dell’interessato nel processo di selezione per l'assegnazione dei premi di
laurea promossi dal Comitato Leonardo - Italian Quality Committee.
5. Trasferimento, comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati ai soci promotori dei premi di laurea il cui elenco è disponibile sul sito
www.comitatoleonardo.it. Nessun dato è condiviso al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I dati personali sono utilizzati unicamente per le finalità di cui al punto 2. e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò è
necessario per l’adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione di eventuale documentazione); la comunicazione è
imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un eventuale procedimento legale.
6. Conservazione dei dati personali
I dati personali trattati saranno conservati per un periodo di tre anni. Maggiori informazioni in merito al periodo di
conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste inviando un’istanza
scritta al Titolare all’indirizzo segreteria@comitatoleonardo.it.
In ogni caso è fatta salva la possibilità per il Comitato di conservare i dati personali per il periodo di tempo previsto e
ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi ai sensi dell’art. 2947 del c.c..
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comitato, in qualunque momento,
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art.
21 del Regolamento. Gli interessati hanno, altresì, diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art.
18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto al
Titolare all’indirizzo segreteria@comitatoleonardo.it. In ogni caso gli interessati hanno sempre diritto di proporre reclamo
all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento,
qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore.
8. Modifiche
Il Comitato si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Privacy Policy, in parte o
completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Il Comitato informerà gli interessati non appena
tali modifiche verranno introdotte.
9. Contatti
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta l’interessato può scrivere al Titolare del trattamento:
Comitato Leonardo Italian Quality Committee, con sede in Roma (00144) C/o I.C.E., Via Liszt n. 21 00144, oppure
all’indirizzo segreteria@comitatoleonardo.it.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riportata, esprime il suo consenso al trattamento dei propri dati
personali esclusivamente per le finalità indicate nell’informativa medesima.
Luogo e data _________________________

Firma (per esteso)
______________________________

