Allegato sub. 1)
Modulistica
domanda

Oggetto : Premio Tesi di Laurea”, Edizione 2020

SCADENZA BANDO 31 MAGGIO 2020

Comune di Ploaghe
Piazza San Pietro 1
07017-Ploaghe
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a ………………………………il…………………………residente a………………………………………………………...
In via/piazza………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP………………Comune…………………………………………………………….Provincia…………………….....................

Chiede
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso – “Premio Tesi di Laurea” dedicate al territorio, alla
popolazione, al patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale di Ploaghe - Edizione anno 2020
ed, a tal fine, sotto la propria responsabilità,

Dichiara


Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
o

Laurea triennale in
……………………………………………………………………………………………………
facoltà di …………………………………………………………………………………………
corso di laurea ……………………………..………………………………………………….....
in data …………………………………………………………………………………………….

o

Laurea magistrale (ex-specialistica) in ………………………………………………………..
facoltà di …………………………………………………………………………………………..
corso di laurea ……………………………..………………………………………………….…
in data ……………………………………………………………………………………………

o

Diploma di laurea magistrale a ciclo unico in…………………………………………………
Conseguita/o presso …………………………………………………………………………….
facoltà di………………………………………………………………………………………….
corso di laurea …………………………………..……………………………………………….
in data ……………………………………………………………………………………………

o

Diploma di laurea quadriennale/quinquennale del vecchio ordinamento universitario in
……………………………………………………..

Conseguita/o presso

……………………………………………………………………………………………………
facoltà di………………………………………………………………………………………….
corso di laurea …………………………………..……………………………………………….

in data ……………………………………………………………………………………………



Di aver discusso una tesi dal titolo:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
in data ………………………………………… presso ………………………………………………….
votazione conseguita ……………………..………………………………………………………………



In riferimento agli ambiti o area di interesse della città di Ploaghe, di concorrere per uno dei seguenti temisezioni nella tesi presentata: (contrassegnare l'ipotesi prescelta )

□ Storia e cultura;
□ Architettura, monumenti e archeologia;
□ Aspetti giuridici ed economici del territorio;
□ Urbanistica, infrastrutture e paesaggio;
□ Aspetti scientifici (compresi quelli sanitari) e tecnologici.


Che l’indirizzo al quale si desidera siano inviate le eventuali comunicazioni relative al presente
il seguente:

concorso è

Nominativo …………………………………………………….… presso ……………………………………………………………...
via/piazza………………………………………………………………………………..…………… CAP………..…………………..
Comune………………………………………………..…………………………………………… Prov……………………………...
Telefono……………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..


Di autorizzare la pubblicazione ai fini culturali del materiale inviato sui siti del Comune di Plaoghe ed il
deposito dell'originale della Tesi, ove selezionata, presso la Biblioteca Comunale di Ploaghe;



Di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art.13 del D.lgs n.196/03;



Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1.

fotocopia documento identità in corso di validità;

2.

una copia del certificato di Studi in carta semplice.

Data …………………………………………
Firma ………………………………………………………………

CONSENSO PRIVACY – Dlgs 196/2003 e successive modificazioni e d integrazioni
Ricevuta l’informativa contenuta nel bando e preso atto di quanto indicato nella presente domanda di partecipazione al
Bando di Concorso - Premio alle migliori Tesi di Laurea sul territorio, sulla popolazione, sul patrimonio artistico,
storico, culturale ed ambientale di Ploaghe – “Premio Tesi di Laurea” -, autorizzo ai sensi del DLGS 196/03 al
trattamento dei miei dati anche a mezzo strumenti elettronici, per le finalità del concorso ed anche per successive
finalità di promozione e valorizzazione dell’iniziativa anche attraverso manifestazione, diffusione a mezzo internet,
televisioni, stampa, giornali, riviste o materiale promozionale o per riprese audio-video o fotografiche. Responsabile del
trattamento dei dati è il Titolare del trattamento dei dati .

Data ………………………………………..

Firma………………………………………………………

Allegato sub. 2)

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ART 13 DLGS 196/03

Il Comune di Plaoghe, La informa che tratterà i dati personali da Lei forniti per partecipare al Bando di Concorso Premio alle migliori Tesi di Laurea sul territorio, sulla popolazione sul patrimonio artistico, ambientale storico e
culturale di Ploaghe - il cui scopo è di premiare le 3 migliori Tesi di Laurea aventi ad oggetto il territorio, la
popolazione, il patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale di

Ploaghe - esclusivamente ai fini

dell’espletamento del concorso stesso.
Le finalità del trattamento sono strettamente legate alla verifica dell’esistenza dei requisiti richiesti per procedere alla
valutazione ed eventuale aggiudicazione del concorso, alla pubblicazione dei risultati nonché degli elaborati sul sito
internet del Comune di Ploaghe .

Le informazioni, saranno trattate con modalità strettamente necessarie al perseguimento delle predette finalità e
verranno conservate in archivi cartacei ed informatici per il periodo necessario alle finalità del trattamento. Le
informazioni che La riguardano potranno, altresì, essere utilizzate dal Comune di Plaoghe

o dai membri della

Commissione preposta che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle
operazioni connesse alla finalità sopra descritte.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, quali il diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di
opposizione, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento dei dati .

