
Master universitario di I Livello in “Filosofia del Digitale”

Preadesione a corsi singoli 2019/20

DA INVIARE PER EMAIL A master@uniud.it unitamente al CV

Al Consiglio di Master in Filosofia del Digitale dell’UNIVERSITÀ degli STUDI di UDINE

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________c.f.____________________

Nato/a a _____________________________________ Prov._____ il ___/___/19___,

cittadino/a____________

Residenza: via ___________________________________________________________________ n°_______

C.A.P.__________ Comune ________________________________________________________ Prov._____

cel. ______/________________ , ______/________________ , ______/________________
(indicare uno o più recapiti telefonici ove sia possibile reperire qualcuno o lasciare un messaggio nelle ore d’ufficio).

e-mail: ______________________________________

In possesso del seguente diploma di maturità:___________________________________________________

conseguito presso l’Istituto/Scuola_____________________________________________________________

indirizzo_____________________________________ votazione________________ nell’a.s. _____ /____

CHIEDE

di essere ammesso ai seguenti moduli del Master in “Filosofia del Digitale” – a.a. 2019/2020 (barrare con una
X la casella in corrispondenza del modulo per il quale si chiede l’iscrizione):

Attività formative Euro

 Filosofia del digitale 1000,00

 Filosofia, Neuroscienze e il digitale 500,00

 Gli strumenti del digitale 1000,00

 Relazioni e organizzazione nel digitale 1000,00

Si allega il proprio Curriculum Vitae.

Udine, lì____________ (firma) ________________________________

Ai sensi del Regolamento 2016/679 (c.d. “GDPR”) e del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti al fine dell’iscrizione al
master, sono raccolti presso gli uffici dell’Università degli Studi di Udine – Area Servizi per la Didattica. Il trattamento dei
suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al Manifesto degli Studi del corso. I dati personali forniti dai
candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le finalità
istituzionali proprie. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679 (c.d. “GDPR”) e al D.Lgs.
196/03, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di
opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Udine che ha
sede in via Palladio, n. 8 - 33100 Udine titolare del trattamento.
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