RICHIESTA CONTRIBUTO TESI DI LAUREA A.A. 2020/2021
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………….il ………………. residente a …………………………………………………..
matr. ………………… recapito telefonico ………………………………………………………………………
DICHIARA
- di non essere beneficiario di Bds nell’a.a. 2020/2021;
- di essersi laureato il …………….. presso il Conservatorio di Musica di L’Aquila;
- di avere un ISEE pari a …………………………………
- di avere una media voti degli esami sostenuti pari a …………..
- di essere in possesso dell’attestazione della natura e del particolare valore
scientifico della propria tesi di laurea rilasciata dal Presidente della
Commissione di laurea, su proposta del relatore.
CHIEDE
di usufruire del contributo per tesi di laurea di particolare valore scientifico per l’a.a.
2020/2021.
Si allega:
 Elenco esami sostenuti
 Attestazione ISEE
 Attestazione della natura e del particolare valore scientifico della propria tesi
di laurea rilasciata dal Presidente della Commissione di laurea, su proposta del
relatore
 Certificato di invalidità (eventuale)
L’Aquila lì
IL/LA RICHIEDENTE

INFORMATIVA PRIVACY
Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR
Titolare del trattamento
È Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari - L'Aquila - Via XX Settembre, 46/52 - 67100 L'Aquila
Ex Caserma Campomizzi, Pal. D - Contrada Casermette, Loc. Sant'Antonio, 67100 L'Aquila.
Dati personali trattati
Nell'ambito del procedimento di iscrizione al Bando di concorso sono trattati i seguenti dati personali:


Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;



Indirizzo di residenza, un indirizzo di posta elettronica, eventualmente un recapito telefonico.



Informazioni relative alla carriera universitaria



Composizione del nucleo familiare



Reddito e patrimonio familiare



Eventuali altri redditi e/o detrazioni fiscali



Eventuale percentuale di disabilità

Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare inizio al procedimento amministrativo richiesto o all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'ADSU.
Finalità del trattamento
I dati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fine del concorso per il conferimento delle borse di
studio e delle altre provvidenze e per le finalita' strettamente connesse.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza
degli stessi.
I dati raccolti potranno essere trasmesse ad altre Amministrazioni Pubbliche nell'esecuzione di specifici
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
Natura del conferimento
L'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare al bando.
Comunicazione dei dati
I dati personali acquisiti possono essere comunicati o possono essere messi a disposizione a soggetti
terzi. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento (TINN Srl).
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di
una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esat-

tezza o la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 artt. 15 e ss. del Regolamento).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte all'ADSU dell'Aquila.
Diritti di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il/la sottoscritta, con riferimento alla informativa sopra ricevuta, con la sottoscrizione del presente
modulo
Acconsente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seg. del Regolamento UE n. 2016/679, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resa.
L’Aquila lì
IL/LA RICHIEDENTE

