Alla SEGRETERIA
SEZIONI VICENTINE DEL CAI
Contrà Porta S. Lucia 95,
36100 Vicenza

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO TESI DI LAUREA 2015-2018
La/il sottoscritta/o ______________________________________________________________,
nata/o a ______________________________ il ______________,cittadino ________________
residente a
______________________ _________________ CAP _____________ in via/p.zza/località
_____________________________ Prov. (_____),
Cod. Fiscale: ________________________________
Telefono: ________________________ cellulare: ________________________
E-mail, a cui sono rintracciabile per eventuali comunicazioni:
_______________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in caso di indicazioni false
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
dichiara:
di presentare, per la concessione del premio, la tesi di laurea dal titolo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
relativa alla laurea:
□ triennale in
□ specialistica/quadriennale-quinquennale in
______________________________________________________________________________
conseguita in data _____________________
presso l’ Università degli Studi di
……………………………………………………………………………………………….., facoltà
di____________________________________________________________________
Alla domanda viene allegata, in busta chiusa, la seguente documentazione:
1. sintesi della tesi di laurea (da 2 a 4 cartelle massimo);
2. una copia della tesi di laurea in forma cartacea;
3. una copia della tesi di laurea in forma digitale (CD-Rom o DVD);
4. certificato di laurea (autocertificabile)conseguita da maggio 2015 a maggio 2018
Accetta inoltre, senza condizione alcuna, le regole specificate nel bando ed autorizza la visione e
la consultazione della tesi da parte di terzi coinvolti a vario titolo nell’iter di concessione del premio.
In particolare accetta che la propria tesi di laurea sia fatta conoscere alle Sezioni Vicentine del CAI
eventualmente in altra forma ritenuta opportuna. Nel caso ricevesse un premio e le Sezioni
Vicentine o una Sezione di esse ritenessero fosse degna di essere per alcune parti stampata o
pubblicizzata, il sottoscritto dà il proprio consenso all’utilizzazione. In tal caso il titolare sarà
convocato, e sarà predisposto, in forma scritta, apposito impegno.
Informativa ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30.06.2003, n.
196)
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento all’istanza da Lei presentata per finalità connesse
con le funzioni istituzionali dell’Associazione delle Sezioni Vicentine del CAI relative alla partecipazione al “Premio tesi
di laurea anno 2011-2014”. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma in caso di mancato conferimento non potrà
essere dato corso all’istanza presentata. Il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico. I dati non
saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti esterni alla Segreteria delle Sezioni Vicentine del CAI. Titolare del
trattamento è il coordinatore delle Sezioni Vicentine del CAI pro-tempore.
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art 7 del decreto
legislativo 196/2003 citato, e cioè ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza e chiederne la rettifica, la cancellazione o l’aggiornamento.

_______________________________________________________________________________
(Luogo, data e firma leggibile del presentatore/trice)

_______________________________________________________________________________ (Luogo,data e firma
leggibile dell’incaricato delle Sez. Vicentine che accoglie la domanda)

