
 
Allegato A. Modello Domanda di Partecipazione 

PREMIO VALERIA SOLESIN 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il/la Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________ (_____) il___/__/_______

 residente   a_________________________________________________________ prov.____ 

via/piazza_______________________________________________n._____ C.A.P._________ 

domiciliato in (se diverso indirizzo rispetto a 

residenza)________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________________

 tel._____________________________________ e‐mail___________________________________ 

richiede di partecipare alla selezione per il Premio Valeria Solesin sul tema: 

 

Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della 

meritocrazia nel nostro paese 

A tale scopo dichiara: 
a. sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver conseguito la laurea 

(specificare se Magistrale, Specialistica o Vecchio ordinamento) in ____________________________________ 

titolo della tesi:_______________________________________________________________________

  presso la Facoltà di _____________________dell’Università___________________________________ 

    Data di conseguimento_______________anno accademico, votazione: ____/_____ 

Relatore prof.___________________________________  

b. di accettare il Regolamento del bando e le norme contenute all’interno del bando Premio Valeria 

Solesin  

c. di acconsentire alla consultazione del proprio elaborato nella salvaguardia dei diritti della 

proprietà intellettuale dell’autore e nel rispetto della legge italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941), con 

l’obbligo di citare la fonte nel caso in cui ne siano tratte informazioni. 

Allega alla presente domanda:  

- copia di un documento di identità valido 

- copia del certificato di laurea rilasciata dalla segreteria universitaria 

- curriculum vitae et studiorum  

- versione digitale della tesi redata in italiano o inglese 

- una sintesi dei risultati della tesi sotto forma di abstract lungo. Tale documento deve essere inviato in 

formato word (non pdf), carattere Times new Roman, corpo 12 per il testo, 10 per le note a piè di pagina. 

Tale abstract non deve superare 2 cartelle (con un limite massimo di 5000 caratteri, spazi inclusi) e può 

essere redatto in italiano o in inglese. 

- una breve motivazione sulla rilevanza della tesi per lo studio dell’impatto socio-economico della 

presenza e dei talenti femminili nel mondo del lavoro. Tale documento deve essere inviato in formato 

word (non pdf), carattere Times new Roman, corpo 12 per il testo, 10 per le note a piè di pagina, non 

deve superare 1 cartella (con un limite massimo di 2500 caratteri, spazi inclusi) e può essere redatto in 

italiano o in inglese 

Luogo, Data           Firma per esteso 

____________________________                                                                         ________________________ 



 
Allegato A. Modello Domanda di Partecipazione 

 

            

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 

I dati personali forniti formeranno oggetto di “trattamento”(1), e pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 13    

del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), vi informiamo di quanto segue:  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati è strettamente funzionale alla selezione per l’assegnazione dei premi di laurea secondo il bando Premio 

Valeria Solesin, promosso da Forum della Meritocrazia  

DATI OBBLIGATORI 

I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente al Forum della Meritocrazia essendo funzionali agli scopi indicati 

nel bando: 

nome e cognome dell’autore della tesi di laurea, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail 

SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

I suoi dati potranno essere comunicati dal Forum della Meritocrazia esclusivamente per le finalità sopra riportate ed indicate 

nel bando Premio Valeria Solesin ai membri della commissione di valutazione e ai promotori dei premi  

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno conservati rispettando i requisiti di riservatezza previsti dalla vigente normativa per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’art.7 del Codice della Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti 

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;  

b) avere conoscenza dell’origine dei dati personali e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 

c)  ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati; 

d) ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  

e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

f)  opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato. 

(1) ai fini del Codice della Privacy, si intende per trattamento qualunque operazione effettuata concernente la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 

l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la  

distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riportata, ai sensi degli artt.13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della 

Privacy) autorizza il trattamento dei propri dati.  

Luogo e Data   __________________________     

     

Firma per esteso   ________________________     

 

 


