
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PREMIO FIDAPA
(Scadenza 28 febbraio 2019)

Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Udine
Via Palladio 8 33100 UDINE

Domanda  di  partecipazione  al  concorso  per  l’assegnazione  del  premio  di  laurea
FIDAPA 

La sottoscritta _________________________________________________________

codice  fiscale  _____________________________  nata  a

_______________________

(provincia  di  _____)  il___________________  ,residente  a

_______________________

C.A.P.____________  via  __________________________________________  n.

____,

al  fine  della  partecipazione  al  concorso  per  l’assegnazione  del  premio  di  cui
all’oggetto, dichiara:

1. di avere preso visione delle norme contenute nel bando di concorso

2 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale in ___:__________________

____________________________________________________________________, 

come previsto dall’art.3 del bando di concorso, conseguito presso l’Università degli

Studi di Udine in data _________________ con votazione pari a ________/110 □ con

lode (in caso di lode barrare la casella) 

3 di non avere conseguito altra laurea di pari livello con quella oggetto della presente
domanda
4 che il  contenuto della copia della tesi  allegata alla domanda di partecipazione è
conforme  all’originale  consegnato  alla  segreteria  studenti  ai  fini  del  sostenimento
dell’esame di laurea;

5 di non avere usufruito, in qualità di laureata, nell’anno accademico o solare in cui ha
conseguito il titolo di borse di studio, contributi e finanziamenti 
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6 di autorizzare i soggetti proponenti il concorso di cui all’art.1 del presente bando al
trattamento  dei  dati  ai  sensi  del  D.L.  196  del  30.06.2003  per  le  finalità  di  cui  al
presente bando di concorso 

7 di eleggere domicilio agli effetti della presente selezione 

via/piazza ___________________________________________________ n. _______

città  _______________________________________________  (provincia  di

_______) 

C.A.P.  _____________,  recapito  telefonico

__________________________________, 

e-mail _______________________________________________________________,

Posta  Elettronica  Certificata

(PEC)_________________________________________, 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;

7 di non avere un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con
il  Rettore,  il  Direttore  Generale  e  i  membri  della  commissione  giudicatrice,
impegnandosi  a  segnalare  l’incompatibilità,  in  quest’ultimo  caso,  a  seguito  della
pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione:

La  sottoscritta  dichiara,  sotto  la  sua  responsabilità,  che  quanto  sopra  affermato
corrisponde a verità ed allega alla presente istanza i seguenti documenti consapevole,
ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia:

 copia  della  tesi  di  laurea  conforme  all’originale  consegnato  alla  segreteria

studenti ai fini del sostenimento dell’esame di laurea;

 un breve riassunto del proprio lavoro di tesi (max 30 righe, formato A4, corpo

12,  interlinea 1,5);  tale  riassunto  dovrà  al  meglio  descrivere  e  valorizzare  il

lavoro di tesi svolto;

 un breve profilo biografico e/o lettera motivazionale

 copia di un documento non scaduto di identità personale.



La sottoscritta autorizza l’Università degli Studi di Udine e FIDAPA ad utilizzare i dati
contenuti  nella  presente  domanda  ai  fini  della  gestione  dell’attività  di  selezione  e
dell’eventuale procedura di  conferimento del premio ai  sensi del decreto legislativo
30.6.2003, n. 196.

data ________________

firma ____________________________________

Gentile utente
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede il diritto alla protezione dei dati personali. La
normativa su indicata, garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità per la tutela dei suoi diritti e
libertà  fondamentali,  con  particolare  riferimento  alla  Sua  riservatezza.  Ai  sensi
dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
1.  I  dati  personali  da  Lei  già  forniti  verranno  trattati  sia  per  l’adempimento  delle
funzioni istituzionali dell'Università sia ogni procedimento connesso con il rapporto di
lavoro che la lega all’Università. Ai sensi dell'art. 18 comma 4 della predetta legge la
informiamo inoltre che per il trattamento dei dati personali da Lei forniti non è richiesto
il suo consenso. In particolare, i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per atti e
provvedimenti relativi al rapporto di lavoro in essere con l’Università di Udine sia a
termine che a tempo indeterminato comprese le fasi prodromiche.
2. Con il termine trattamento s’intende: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la  conservazione,  la  consultazione,  l’elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione,
l’estrazione,  il  raffronto,  l’utilizzo,  il  blocco,  la  cancellazione.  Il  trattamento  viene
eseguito anche mediante l'uso di strumenti elettronici di elaborazione ed è svolto sia
per l’adempimento delle funzioni istituzionali dell'Università sia per ogni procedimento
connesso  con  il  rapporto  di  lavoro  che  La  lega  all’Università  dall'organizzazione
centrale e periferica dell'Università degli Studi di Udine e sotto il diretto controllo della
stessa.
3. In costanza di rapporto di lavoro, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in
quanto indispensabile all'esecuzione dei procedimenti che La riguardano. L'eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di istruire, gestire e concludere detti
procedimenti.
4. I dati personali potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti solo sulla base
di  disposizioni  di  legge  ed  unicamente  per  il  raggiungimento  dei  fini  istituzionali
dell'Università.
Il titolare del trattamento è: l’Università degli Studi di Udine nella persona del legale
rappresentante Rettore pro - tempore e domiciliato per la sua carica in Via Palladio n°
8 – 33100 Udine;
La  responsabile  del  trattamento  è  la  Capo  Area  dell’Area  Servizi  agli  Studenti  –
domiciliata per la sua carica in Via Gemona 92 – 33100 Udine.
In  ogni  momento  potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  o  del
responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, che si riproduce
integralmente di seguito:
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Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  di  dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati  o  che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi  quelli  di  cui  non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al  trattamento di  dati  personali  che lo riguardano a fini  di  invio  di  materiale
pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale.
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