Comune di Bientina
Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031
Bientina
P.IVA 00188060503

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al bando per l’attribuzione del
PREMIO “ELISABETTA PAOLETTI” PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA
7^ EDIZIONE – ANNO 2020/2021

__l__. sottoscritt__(cognome e nome) ________________________________________________________
nato/a

a

____________________________________________________

(Prov)

_______

il

|__|__|__|__|__|__|__|__| nazionalità _______________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a _____________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|
in

via/piazza

__________________________________________________

n.

___________

email_______________________________________ PEC _______________________________________
tel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cell |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indicare il recapito per l’invio delle comunicazioni solo se diverso da quello di residenza
via/piazza __________________________________________________ n. ___________ Comune di
____________________________________________ Provincia _______________ CAP |__|__|__|__|__|
PRESA VISIONE
del relativo bando, nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni chiede di essere ammesso/a a partecipare
al concorso per l’assegnazione del PREMIO “ELISABETTA PAOLETTI” PER LA MIGLIORE TESI DI
LAUREA.
A tal fine dichiara:
1) di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
……………………………………………………………

LAUREA

MAGISTRALE

2) di aver discusso la tesi in data ……………………………………………………………………….
3) presso l’Università …………………………………………………………………………………..
4) Titolo ………………………………………………………………………………………………..
5) relatore …………………………… cattedra di riferimento ………………..………………………
6) di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;
7) di autorizzare il Comune di Bientina alla eventuale pubblicazione della tesi di laurea sui mezzi che la
Commissione riterrà idonei;

8) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 .
__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) _______________________________________________________
dichiara, ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445, che la firma apposta in calce al presente modulo è autografa.

Data _________________________

Firma ______________________________________

Si allega alla presente domanda, pena l’esclusione dal bando:
a) copia del documento di identità in corso di validità.
b) copia del certificato di laurea in carta semplice;

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla
partecipazione al bando per l’attribuzione del premio per la migliore tesi di laurea. Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio del Comune
di Bientina, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di accogliere la
domanda nei suoi confronti.
I suoi dati saranno conservati negli archivi cartacei ed informatici del Comune per un periodo massimo di dieci anni, determi nato dal limite temporale
dell’espletamento della procedura e di eventuali attività di tutela in giudizio. I dati dei concorrenti saranno comunicati alla commissione giudicatrice del

concorso. I dati personali del vincitore potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito del Comune di Bientina e nell’ambito degli articoli
pubblicati in occasione del conferimento del premio sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui
al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Bientina P.zza Vittorio Emanuele II 53 – Bientina.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi al seguente ufficio: Culture e Sport – tel. 0587/758431 – 37 email: segreteria@comune.bientina.pi.it
Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Flavio Corsinovi - mail: protezionedati@unione.valdera.pi.it

Vista l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei dati

Bientina lì _______________

___________________________
(firma)

