Domanda di partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione del
Premio “Tesi di Laurea MdM Award”
Il/La sottoscritt_ _________________________________ nato/a a ______________________ il ___/___/___
residente in Via/Piazza ____________________________________________ n. _______ CAP ____________
Comune _________________________________ Prov. _______ Telefono: _____________________________

formula domanda di partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione del Premio “Tesi di Laurea MdM
Award”. A tal fine dichiara e s'impegna espressamente:

− di aver conseguito Diploma di Laurea in ____________________________________________________
presso la Facoltà di _________________________ dell'Università di __________________________________
il ____/____/______ con il voto finale di _____/_____;
− di avere svolto la seguenti tesi di Laurea: _______________________________________________________
______________________________________ Relatore Prof. ________________________________________
− a partecipare personalmente alla consegna del Premio che avverrà in occasione di un evento organizzato
dall’Associazione MdM che si terrà nel corso del 2021;
− di citare sempre il riconoscimento del Premio “Tesi di Laurea MdM Award” in caso di comunicazione o
pubblicazione della tesi;
− di autorizzare espressamente l'Associazione MdM Mantenimento Diretto - Movimento per L’Uguaglianza
Genitoriale a citare, utilizzare, comunicare, rielaborare e comunque a far libero uso del contenuto della tesi per
le finalità dell'Associazione;

− ad accettare il giudizio insindacabile ed inappellabile della Commissione ovvero che il premio non venga
comunque assegnato secondo il giudizio della stessa.

Allega la seguente documentazione:

− copia certificato di laurea (in formato .pdf) con riportate la data del conseguimento della laurea e la votazione
conseguita;
− Copia digitale dell’elaborato di tesi (in formato .pdf);
− Abstract della propria tesi di massimo 8000 caratteri, spazi inclusi (in formato word o pdf), in italiano e in
inglese;
− Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale
− Modulo informativa e consenso

Data e Luogo: ____________________________

Firma: _______________________________________
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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di
consenso per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del Dlgs . 101 del
2018, si informa che i dati conferiti (nome, cognome, titolo di studio, residenza, codice fiscale…) saranno trattati, ai sensi del sopra
citato regolamento per le finalità dell'Associazione Mantenimento Diretto – Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale, Titolare del
trattamento, con sede legale in Viale Giovanni Vicini, 16/18 - 40122 Bologna, pec: mdmassociazione@pec.it nei limiti stabiliti dalle
leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità. Il Responsabile per la protezione
dei dati personali (RPD) è il rappresentante pro tempore, contattabile all’indirizzo di posta elettronica:
privacy@mantenimentodiretto.info Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per lo svolgimento della selezione.
Pertanto, l’eventuale rifiuto, da parte dell’utente, di fornire i dati comporta la mancata prestazione del servizio, nella misura in cui
tali dati siano necessari a tali fini. I dati sono trattati, con o senza strumenti elettronici, da soggetti autorizzati del trattamento dei
dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità perseguite dall'Associazione e la durata della stessa. I dati potranno essere
comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti
con il titolare del trattamento. I dati potranno essere comunicati ad Istituzioni o Enti pubblici (ad es. Presidenza della Repubblica,
Senato della Repubblica e Camera dei Deputati e loro Commissioni, organi o appartenenti, Presidenza del Consiglio dei Ministr i e
singoli Ministri o strutture dei loro uffici, Università...). Alcuni dati (es. graduatoria) potranno essere pubblicati sul sito
dell'Associazione www.mantenimentodiretto.info. I dati relativi ai candidati potranno essere conservati per finalità di
documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato, nel rispetto degli obblighi di archiviazione imposti dalla
normativa vigente. Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it Gli interessati (soggetti a cui si riferiscono i dati) possono far
valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al
trattamento, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell’Associazione inviando una
specifica istanza ad oggetto: “diritti privacy” all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Trattamento dati sopra indicata.

Al trattamento dei dati da parte del Titolare del trattamento per le finalità elencate nell’informativa allegata e
consegnatami:
Acconsento

Non acconsento

________________________

___________________________

Alla conservazione dei dati personali da parte del Titolare, secondo le modalità e per i tempi di cui all’informativa:
Acconsento

Non acconsento

________________________

___________________________

Alla conservazione dei dati personali e al trattamento per finalità di profilazione, per iniziative uguali o simili a quelle di
cui all’informativa:
Acconsento

Non acconsento

________________________

____________________________
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