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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
alla selezione per il conferimento di n. 2 premi per tesi di laurea magistrale/magistrale a ciclo unico  

aventi ad oggetto l’imprenditoria femminile – anno 2020 
finanziati da Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento 

 
 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Trento 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………….………..……………………….………. Matricola ………...………. 

nato/a a ………………………………………………………………………………………..………… (prov. …………………) 

il ………………..……..…… residente in Via …………………………………………… C.A.P. …………………. città 

……………………………….  

 
c h i e d e 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di due premi, ciascuno dell’importo di Euro 1.000,00 (lordi), per tesi di 
laurea magistrale/magistrale a ciclo unico aventi ad oggetto l’imprenditoria femminile (rif. Decreto del Rettore n. 591-
RET del 19/08/2020). 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente si sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e che l’Università degli Studi di Trento effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 dello stesso D.P.R. 
 

 
Dichiara 

 
1. Di aver conseguito la laurea magistrale/magistrale a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Trento in data 

…………………….; 

2. Di non aver usufruito di analogo premio o borsa di studio finanziati da Enti pubblici o soggetti privati. 

 
Allega alla presente (in formato PDF): 

- copia della tesi di laurea; 
- un elaborato originale (una-due pagine) in italiano o inglese di sintesi della tesi di laurea; 

- curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto dalla/dal candidata/o; 
- autocertificazione attestante la votazione di laurea, gli esami sostenuti e i relativi punteggi; 
- fotocopia di un documento di identità. 

 
 
Desidera che le comunicazioni riguardanti il concorso siano inviate al seguente indirizzo: 
 
………………………………………………..………………………………………………………………………………………

…………………… 

tel. …………………..………….. e-mail ………………………………………. 

 
……………………………….. …………………………………………. 
 (data) (firma) 
 

 
La domanda e la documentazione richiesta va inviata entro il 10 dicembre 2020 a: ateneo@pec.unitn.it .  

Può essere anche inviata tramite raccomandata o consegnata a mano. 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 2016/679  
 

mailto:ateneo@pec.unitn.it


 

 
Ufficio Equità e Diversità - Rettorato– via Calepina, 14 – 38122 Trento Tel. +39 0461 28 1281 - 1282 – 1144 – 3232 - e-mail equitadiversita@unitn.it 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”) 
sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. In qualità di 
interessato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.  
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  
 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: 
ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono: avv. Fiorenzo 
Tomaselli, via Verdi n. 8, 38122 Trento, email: rpd@unitn.it.  
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica  
 
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Titolare esclusivamente per l’adempimento delle procedure connesse 
al bando di selezione e alla selezione dei/lle candidati/e.  
 
3. Natura del conferimento dei dati  
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di gestire le 
suddette procedure.  
 
4. Modalità di trattamento  
 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale 
autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate, nel rispetto dei principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità e degli obblighi di riservatezza.  
 
5. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero  
 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in adempimento di specifici obblighi di legge 
e/o contrattuali. I dati personali non saranno di regola oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.  
 
6. Periodo di conservazione dei dati  
 
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate e 
comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il 
tempo stabilito dalla normativa vigente in tema di conservazione della documentazione amministrativa. 
 
7. Diritti degli interessati e delle interessate 
 
In qualità di interessato/a è possibile chiedere in ogni momento al Titolare l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. 
del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione 
del trattamento. Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei dati personali nonché di revocare il consenso 
eventualmente prestato. Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta ai 
recapiti sopraindicati. Resta salvo infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai 
sensi dell’art. 77 del GDPR. 
 
 

 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione non necessita di autentica della 
sottoscrizione in quanto:  
 

☐ la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il documento  

 

☐ il documento è stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore  

 
 
data ________________________  firma ________________________________ 
 
 
 
 


