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Domanda di partecipazione

1. Titolo Tesi

2. Proponente
Nome______________________________________________________________________________
Cognome ___________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza __________________________________________________________________
Numero di telefono _____________________ Mail _________________________________________

Si invita a prendere visione dell’informativa protezione dati personali annessa

3. Dati Università

Ateneo _______________________________________________________________________________
Facoltà/Dipartimento ___________________________________________________________________
Relatore ______________________________________________________________________________
Correlatore ___________________________________________________________________________

1

4. Abstract Tesi

2

FIRME DI PRESENTAZIONE
Nome______________________________________________________________________________
Cognome ___________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza __________________________________________________________________
Numero di telefono _____________________ Mail _________________________________________

Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione al bando comporta la diffusione dei dati minimizzati alla
commissione giudicatrice, ad AiFOS ed Aifos Service e la pubblicazione degli estremi della tesi (Ateneo, Titolo, data sessione di
laurea) e del nominativo del partecipante sulle pubblicazioni di Fondazione AiFOS e AiFOS.

Firma autografa di presentazione _______________________________________________________
PROTEZIONE DATI PERSONALI ai sensi del Dlgs 196/2003 e Reg. EU 679/2016
Con l’invio della presente domanda il partecipante dichiara di essere consapevole che ai sensi del Dlgs.196/2003 e delle prescrizioni del Regolamento
EU 679/2016, Fondazione AiFOS è il Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti al Premio Tesi e in particolare:

I dati personali vengono trattati, in Italia, secondo i principi di liceità, completezza, essenzialità e correttezza in relazione alle esigenze
scaturenti dalla partecipazione al bando ed ai conseguenti adempimenti e obblighi legali connessi nonché per conseguire una efficace
gestione dell’erogazione del premio;

I dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per permettere il prosieguo delle attività di valutazione ed eventuale successiva premiazione.
Il mancato conferimento non permetterà di espletare le funzioni del bando e comporterà il rigetto della domanda e la distruzione dei dati
personali;

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali (limitati a: nome, cognome, titolo
della tesi, Ateneo e data di laurea) potranno essere comunicati da Fondazione AiFOS ad AiFOS, Aifos Service e pubblicati sulle riviste
coordinate a scopo pubblicitario diventando così di dominio pubblico;

I dati personali verranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle selezioni (fasi di raccolta, valutazione ed eventuale
erogazione);

I dati comunicati saranno conservati dalla Fondazione Aifos per 5 anni dopo i quali saranno archiviati in forma deindicizzata e non
immediatamente recuperabili per i successivi 5 anni dalla concessione del premio. Per i soli vincitori, la conservazione sarà estesa a 6 anni
dalla corresponsione del premio per tenere traccia degli eventi amministrativo gestionali ed altri adempimenti di legge;

i dati personali non saranno trattati ai fini marketing o fini commerciali;

relativamente ai dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 e s.m.i., e tutti i diritti
presenti sul Reg EU 679/2016 fatto eccezione del diritto all’obblio come appresso specificato.
Il partecipante autorizza Fondazione AiFOS ed AiFOS al trattamento dei propri dati personali ai fini della pubblicizzazione dei lavori di tesi e dei relativi
autori tramite i canali social e sui siti istituzionali. I dati personali dei partecipanti, limitatamente ai dati personali sopra specificati, saranno resi pubblici
in collegamento alla pubblicazione dei lavori di tesi sul sito della Fondazione AiFOS, o altre pubblicazioni di Fondazione AiFOS, AiFOS e Aifos Service e
sui rispettivi siti istituzionali, per il periodo necessario a svolgere azioni promozionali e potranno rimanere pubblicati sui siti istituzionali per un periodo
di 5 anni dalla designazione dei vincitori. Ai partecipanti vincitori saranno richiesti ulteriori dati di domiciliazione bancaria per il versamento del premio.
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che i dati anche personali inseriti nelle pubblicazioni cartacee e informatiche potranno essere
disponibili, per la società dell’informazione, per tempi che non sono sotto il controllo di Fondazione AiFOS e di conseguenza è consapevole che il
diritto all’oblio (art. 17 del Reg. EU 679/2016) non potrà essere garantito.
Il Partecipante dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che propri dati personali potranno essere comunicati da Fondazione AiFOS ad AiFOS,
ad Aifos Service e ad eventuali altri Centri di Formazione AiFOS per permettere l’espletamento delle varie attività legate al Premio Tesi di Laurea.

Il partecipante dichiara di aver letto l’informativa sopra riportata e consentire al trattamento dei propri
dati personali per i fini e le modalità sopra citate
Data ___________________________

Firma ______________________________
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