DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Fondazione Bettino Craxi
Via Montevideo, 2/A
00198 Roma
Commissione del Premio di Laurea
“Bettino Craxi”
Il/la sottoscritto/a:
il
via
cellulare:

nato/a
c.f.:

residente in

Prov.
n°

tel.

email:

dopo aver preso visione del relativo bando, nell’accettarne senza riserve tutte le condizioni, con la
presente chiede di essere ammesso/a a partecipare alla V edizione del concorso per l’assegnazione del
Premio di Laurea «Bettino Craxi», per una tesi di laurea di dottorato, magistrale, triennale.
A tal fine dichiara:
□ di aver conseguito (laurea triennale, magistrale o dottorato di ricerca)__________________________
in
in data
___________________________________________________________________________________
□ presso l’Università degli Studi di:
□ Facoltà di:
□ Corso di laurea:
□ titolo della tesi:
□ nome del relatore:
□ votazione conseguita:
□ di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso;
□ di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea sul sito Internet al fine
di renderla disponibile in libera consultazione;
□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (*).
Data
Firma

Allegati:
□ duplice copia (una cartacea e una su supporto informatico) della tesi (Busta B)

(*) Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento del concorso è finalizzato esclusivamente
all’espletamento del concorso stesso. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli
previsti dal bando e il loro mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione. I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo
che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati dei concorrenti saranno comunicati alle commissioni giudicatrici del Premio. I dati personali
dei vincitori potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito dell’ente camerale e nell’ambito degli articoli pubblicati in occasione della
premiazione sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale.
Titolare del trattamento è la Fondazione Bettino Craxi, Via Montevideo 2/a, Roma. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del
D.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione
se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a:
Fondazione Bettino Craxi, Via Montevideo 2/a, 00198 Roma.

www.fondazionecraxi.org

5

