
	

	

	

 
 
 
 
 

Domanda di partecipazione al Premio “Dai valore al merito” per tesi di laurea  
sul contrasto alla violenza contro le donne finanziato dal 5x1000 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a……………………….………………………………………………………………………………… 
nato/a a……....…………….....………..il………...…... Cod. fiscale ……….…………………………………………. 
residente a……….……………………….…..in via……………………….……………………....………..…….……. 
 
 
       

CHIEDE 
 
 
di essere ammesso/a a partecipare al Premio per la migliore tesi di laurea sul tema del contrasto alla 
violenza contro le donne finanziata dalla campagna “Dai valore al merito” 
 
 
A tale fine: 
 
� presenta la propria tesi di laurea dal titolo………..........….………................................................................ 
……………………………………………………………………………..…………………......................................... 
discussa in data………………………presso l’Università di ……...……………..facoltà di..……....……….……… 
corso di laurea in …………………………...........................................................................……………………..... 
per la quale ha conseguito il voto…………………...…….........................................………………………………. 
 
 
� dichiara di aver preso visione del bando per il Premio “Dai valore al merito” e di accettarlo in tutte le sue 
parti; 
	
 
� allega alla domanda di partecipazione: 
- breve abstract dell’elaborato contenente le linee essenziali del lavoro svolto; 
- 1 copia della tesi in formato pdf, con indicato sul frontespizio: nome dell’Università con logo, nome e 
cognome della/del candidata/o, titolo della tesi, nome e cognome della relatrice/relatore e del 
correlatore/correlatrice, numero di matricola;  
- autocertificazione attestante che la tesi di laurea magistrale e/o specialistica oggetto del Premio è stata 
discussa nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 31 marzo 2019;  
 
 
 
Comunica, inoltre, i propri dati di riferimento: 
 
Cell……………………………………………… E-mail ……………………………………….. 
 
 
 
 



	

	

	

 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
 
 
Con la presente desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati 
personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del 
predetto Regolamento ed in relazione dati personali di cui si entrerà in possesso in relazione ai rapporti contrattuali in essere, le 
vengono fornite le seguenti informazioni inerenti il trattamento dei Suoi dati personali. 
 
1. Estremi identificativi del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE PERLEDONNE, con sede in Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n. 11– 40026 
Imola (BO) – CF 90046890373– mail perledonneimola@gmail.com – tel. 331/2748696 (di seguito Titolare). 
 
2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente per dare esecuzione alla richiesta di partecipazione al bando 
avanzata nei confronti del Titolare del trattamento. 
 
3. Base giuridica e Natura del conferimento 
Il trattamento dei dati da parte del Titolare avviene per la necessità di adempiere al contratto in essere ed ai relativi obblighi di 
legge ad esso conseguenti, non risultando, pertanto, necessario il consenso dell’interessato (base giuridica del trattamento). 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo ma risulta indispensabile per la corretta conclusione ed esecuzione 
del contratto: pertanto l’eventuale rifiuto al conferimento comporta l'impossibilità di concludere e/o dare esecuzione al contratto 
e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti ivi previsti. 
 
4. Tipologia di dati trattati, modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2, Regolamento UE 2016/679 
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
Il Titolare tratterà solo dati personali di tipo comune (dati anagrafici, mail, ecc..) ed il trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli 
e trasmetterli. 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati. Tutte le 
operazioni di trattamento dei dati sono attuate mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a 
garantire l’integrità, la sicurezza, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali tramite l’utilizzo di idonee procedure che 
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 
I dati personali forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il periodo di 
tempo per il quale la normativa prevede l’obbligo di conservazione, comunque mai superiore ai 10 anni. 
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati a seguito di specifica formazione sugli obblighi di riservatezza e sicurezza sugli 
stessi gravanti, ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare, previa precisa autorizzazione al trattamento nonché ad 
alcuni soggetti esterni che con essi collaborano, specificamente nominati responsabili del trattamento quali, a mero titolo 
esemplificativo, il commercialista e società di gestione informatica. 
I dati non saranno diffusi e, in ogni caso, non è prevista la comunicazione degli stessi a soggetti operanti al di fuori dell’UE.  
 
6. Diritti dell’interessato 
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 
(artt. 15-21), precisamente, potrà accedere ai dati nonché, nei casi previsti, chiederne la rettifica, la cancellazione e la 
portabilità. Potrà inoltre opporsi al trattamento e chiederne la limitazione, così come può proporre reclamo all’autorità di 
controllo dello Stato in cui risiede, in cui lavora o in cui è avvenuta la violazione che, per l’Italia, è il Garante per la protezione 
dei dati (www.garanteprivacy.it). 
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al titolare come sopra individuato, anche a mezzo email all’indirizzo 
perledonneimola@gmail.com 
 
 
 
Data ______________      Per presa visione _______________________ 
 


