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PREMIO DI LAUREA “MATTEO GIARI” 
 Edizione 2021 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte  

 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 24.00 del giorno 31/12/2021 

Il/La sottoscritto/a Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Nato/a il GG  / MM / AAAA 

Codice Fiscale Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Residente in via/piazza Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  n.  Numero  CAP Fare clic o toccare 
qui per immettere il testo.  

Comune Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Prov. Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al Premio di Laurea “Matteo Giari”  

e, a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76, d.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 Di essersi immatricolato nell’anno accademico AAAA  e di essere in possesso di una Laurea 
Magistrale in: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. conseguita in data GG  / MM / AAAA 
presso la Facoltà di Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Corso di Laurea Fare clic o toccare 
qui per immettere il testo. Classe di Laurea LM-Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

 Di aver discusso una Tesi in Fare clic o toccare qui per immettere il testo. dal titolo Fare clic o 
toccare qui per immettere il testo. Relatore Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Correlatore Fare clic o toccare qui per immettere il testo. e di aver conseguito la seguente 
votazione: Fare clic o toccare qui per immettere il testo./110  
Breve sintesi della Tesi di laurea (max 1000 caratteri) Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 Che l’indirizzo e-mail al quale desidera siano inviate eventuali comunicazioni relative al Premio di 
Laurea è il seguente: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  
Che l’indirizzo PEC al quale desidera siano inviate eventuali comunicazioni relative al Premio di 
Laurea è il seguente: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  
Ulteriore contatto: TELEFONO Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

 Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi in vigore e ai fini della 
partecipazione al Premio di Laurea “Matteo Giari” 

 Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Premio di Laurea.  
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Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

• fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• la Tesi in formato .pdf (nel caso in cui si consegni a mano o con raccomandata, la tesi dovrà essere 
consegnata su supporto digitale); 

• l’Informativa sulla privacy firmata 
 

Data GG  / MM / AAAA       Firma ……………….……………… 

La candidatura dovrà pervenire contestualmente al modello “Informativa sulla privacy”, relativo al rispetto 
della normativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali.  

Qualora mancasse uno dei requisiti richiesti dal Bando di partecipazione, la candidatura non potrà essere 
accettata. 

Data GG  / MM / AAAA     Firma ……………….……………… 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito 
“GDPR”, General Data Protection Regulation), il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, in qualità di 
Titolare del trattamento, in coerenza con il principio di trasparenza ed al fine di rendere consapevole 
l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei suoi dati, comunica che, per la gestione della 
Sua domanda di partecipazione al Premio di Laurea, tratterà una serie di dati personali a Lei relativi. Tali 
dati includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo: dati anagrafici, dati personali di contatto, dati 
relativi alla sua carriera accademica. 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il "Titolare" del trattamento è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con sede in Ferrara (FE) in via Borgo 
dei Leoni n. 28, cap. 44121. Con i seguenti dati di contatto: telefono 0532/218211; indirizzo mail: 
info@bonificaferrara.it; casella di posta elettronica certificata (PEC) posta.certificata@pec.bonificaferrara.it 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Il Titolare ha designato, ai sensi dell'art. 37 par. 1 lett. a) del GDPR, il Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD, o in inglese DPO “Data Protection Officer”) i cui dati sono facilmente reperibili sul sito web 
del Titolare nella Sezione “GDPR e Privacy” e altresì riportati di seguito: HUNEXT Consulting con sede a 
Casier (TV) in via A. Volta n. 23, cap. 31030. Con i seguenti dati di contatto: mail dpo.hc@hunext.com; PEC 
hunext.consulting@legalmail.it. Il DPO potrà essere contattato per qualsiasi esigenza correlata al 
trattamento di dati personali degli interessati. 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità di gestione della sua domanda di ammissione al 
premio di Laurea in oggetto.  

Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati sia con strumenti elettronici che con documenti cartacei, osservando le norme in 
tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità 
del Titolare per le finalità sopra riportate. Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per le finalità sopra specificate a Responsabili del trattamento esterni (art. 28 del GDPR) 
che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese con il Titolare del trattamento. 

Trasferimento dati a paese terzo 
Si informa che il Titolare non trasferirà i Suoi dati ad un paese terzo (extra UE). 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente 
all'articolo 89, paragrafo 1 del succitato Regolamento UE. 
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Diritti sui dati 
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti: 
1) diritto di accesso ai Suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che la riguardano (artt. 15 - 18 del GDPR); 
2) diritto di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR); 
3) diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei 
dati personali (art. 77 del GDPR). 
Lei è titolare dei diritti previsti dagli art. 15 e ss. del GDPR, nei limiti ed alle condizioni del Regolamento, che 
potrà esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito web istituzionale (www.bonificaferrara.it) 
del Titolare alla Sezione “GDPR e Privacy”, ove troverà inoltre ulteriori informazioni utili sul trattamento dei 
Suoi dati. 

Profilazione 
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Fare clic o toccare qui per immettere il testo.             Nato/a il GG  / MM / AAAA 

Codice Fiscale Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Residente a in via/piazza Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  n.  Numero  

CAP Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Comune Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
Prov. Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 
 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità di cui 

all’informativa che precede 

 
Data GG  / MM / AAAA     Firma ……………….……………… 
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