PREMIO “ARTIS SUAVITAS” III EDIZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ (___), il _______________________________
Residente in ____________________________________________________________________ (___)
Recapito telefonico ___________________________________________________________________
Recapito e-mail ______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla valutazione per l’attribuzione del Premio Artis Suavitas III edizione e, a tal fine,
dichiara di aver letto il Bando di Concorso e di accettarne tutte le condizioni.

A tal fine, presenta la Tesi di Laurea dal titolo: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
discussa in data: ______________________________________________________________________
presso la Facoltà/il Dipartimento di _______________________________________________________
dell’Università _______________________________________________________________________
indirizzo ____________________________________________________________________________
con il professore relatore: _______________________________________________________________
Dichiara altresì di aver conseguito la Laurea in ______________________________________________
_________________________________________________ con votazione di ________ (su 110 e lode).

Si allegano alla presente i seguenti documenti in formato PDF:
•
•
•
•
•
•
•

testo completo della tesi;
abstract di max 60 righe con gli elementi essenziali della tesi;
autocertificazione relativa al conseguimento della laurea con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami
sostenuti;
certificato di Laurea in carta semplice;
fotocopia di un documento di identità;
curriculum vitae secondo il modello europeo (con foto) aggiornato;
un recapito mail e uno telefonico.

Corso Vittorio Emanuele, 23 83021 – Avella (AV) – C.F. 92105770645 – P. Iva 03065080644
SEGRETERIA: Tel./ Fax 081-9224980 – Cell. 340.7511962 / Cell. 3458282411
PEC: artissuavitasaps@pec.it E-mail info@artissuavitas.eu – Sito web www.artissuavitas.eu

1

Si autorizza sin da ora la pubblicazione in tutto o in parte della tesi sul proprio sito web www.artissuavitas.eu e/o sui
propri profili social, nonché si autorizza la divulgazione della Tesi agli organi di stampa che ne facessero richiesta ad
esclusivo fine di pubblicazione, a titolo non oneroso per gli stessi Editori e per gli Autori e, peraltro, per esclusive
esigenze di divulgazione dei contenuti della Tesi e di promozione del Premio.

___________________________
(luogo, data)

___________________________
(firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità
istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa, televisione, internet e qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma, delle
informazioni relative al Premio Artis Suavitas. Consente, altresì, al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed
immagini atte a rivelare identità del sottoscritto/a.

___________________________
(luogo, data)

___________________________
(firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 dei D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando
di avere avuto in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) nonché art. 26 del
D.Lgs. 196/2003, vale a dire “…i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute...”.

___________________________
(luogo, data)

___________________________
(firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING
Il/la sottoscritto/a esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati e utilizzo delle immagini per finalità di marketing e promozionali a terzi con
i quali l’organizzazione abbia rapporti di natura contrattuale e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge
e dai contratti.

___________________________
(luogo, data)

___________________________
(firma)

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando, legge e accetta l'informativa sulla Privacy allegata, ai sensi del
Regolamento U.E. sulla Privacy - G.D.P.R. 2016/679 e autorizza l’Associazione “Artis Suavitas Aps” al trattamento dei suoi dati.

___________________________
(luogo, data)
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce all’Associazione “Artis Suavitas Aps”, in persona del suo legale rapp.te p.t, con sede legale in Avella
(AV), al Corso Vittorio Emanuele n. 23 - cap 83021 - C.F. 92105770645 - P. Iva 03065080644, i suoi dati personali, desideriamo
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. L’Associazione “Artis Suavitas Aps”, in persona del suo legale rapp.te p.t., in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: L’Associazione “Artis Suavitas Aps” in persona del suo legale rapp.te p.t. tratterà i suoi dati personali per la
realizzazione della manifestazione Premio Artis Suavitas III edizione.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Associazione “Artis Suavitas Aps”, in persona del suo
legale rapp.te p.t.,
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese
audiovisive) potranno essere comunicati all’Associazione “Artis Suavitas Aps”, in persona del suo legale rapp.te p.t.
Tali dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi alla manifestazione Premio Artis
Suavitas III edizione.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è l’Associazione “Artis Suavitas Aps”, in persona del suo legale
rapp.te p.t.
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente
nominati.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
L’Associazione Artis Suavitas Aps riconosce ed è predisposta affinché ogni Interessato possa esercitare il proprio diritto di accesso ai
dati (art. 15 GDPR), di rettifica dei dati (art. 16 GDPR), diritto di cancellazione (diritto all’oblio, art. 17 GDPR), il diritto di limitazione
del trattamento (art. 18 GDPR), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) , diritto di opposizione (art. 21 GDPR) mediante presa
di contatto con il Responsabile del Trattamento dei dati al numero telefonico 081.9224980 o mail info@artissuavitas.eu

Il Titolare del trattamento

Artis Suavitas Aps
In persona del suo legale rapp.te p.t.
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