PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Premio di Laurea

“ENNIO LATTISI” 2021-2022
Edizione speciale Dolomiti UNESCO
Domanda di partecipazione

Da inviare all’indirizzo: info@geologitrentinoaltoadige.it
Per qualsiasi informazione si prega di rivolgersi alla segreteria dell’Ordine dei Geologi del
Trentino Alto Adige – Südtirol tramite posta elettronica all’indirizzo
info@geologitrentinoaltoadige.it o telefonicamente al numero +39 0461 980818

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________
(Codice Fiscale)

______________________________________________________

nato/a a (comune) ____________________________________ (sigla provincia) _____
in data (giorno/mese/anno) ______________________________________________,
residente a (comune) ________________________________________________
(località)

__________________________ (sigla provincia) _____ CAP _____________

in (via, piazza, …) __________________________________________ n° ________,
laureato in _______________________________________________________
presso l’Università degli Studi ________________________________________
in data (giorno/mese/anno) _______________________________________________
con una tesi di laurea dal titolo _______________________________________
_______________________________________________________________
relatore il Dott. Prof. _______________________________________________
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correlatore/i il/i Dott. _______________________________________________
_______________________________________________________________
Chiede di essere ammesso
al Premio di Laurea “Ennio Lattisi” 2021-2022 – Edizione speciale Dolomiti
UNESCO, istituito dall’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige – Südtirol a
ricordo dei Colleghi geologi prematuramente scomparsi, in collaborazione con
l’Associazione “Ennio Lattisi”, la Fondazione Dolomiti Unesco e il Servizio
Geologico della Provincia autonoma di Trento.
A tal fine, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
e successive modificazioni e consapevole della decadenza dai benefici e della
responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, il sottoscritto
Dichiara
o di aver preso visione e di accettare integralmente i termini e le condizioni
contenuti nel bando;
o di aver preso visione delle informazioni sotto riportate e relative al trattamento
dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire
espressamente al trattamento dei dati personali da parte degli Enti promotori
e collaboratori del Premio di Laurea “Ennio Lattisi” 2021-2022 – Edizione
speciale Dolomiti UNESCO finalizzato a tutti e qualsiasi gli scopi relativi al
Premio stesso;
o di eleggere il seguente quale suo recapito per le comunicazioni riguardanti il
Premio:
(comune)
(località)

_________________________________________________________

__________________________ (sigla provincia) _____ CAP _____________

in (via, piazza, …) __________________________________________ n° ________,
telefono ___________________, email _______________________________
o di allegare alla presente, secondo quanto specificato all’articolo 6 del bando:
1. testo integrale della tesi di laurea in formato elettronico PDF;
2. copia di un documento di identità in corso di validità in formato elettronico
PDF
In fede,
(luogo e data)

________________________ (firma) ___________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D. Lgs. 196/2003), il trattamento dei Suoi dati personali sarà
improntato al rispetto di dette normativa e, in particolare, ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di
minimizzazione dei dati. In relazione al Premio di Laurea “Ennio Lattisi” 20212022 – Edizione speciale Dolomiti UNESCO si precisa:
o che il conferimento dei dati personali nonché il relativo trattamento sono
funzionali alla partecipazione al Premio di Laurea e all’espletamento di tutte
le procedure ad esso connesse;
o che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di
completare le procedure di iscrizione e selezione al Premio di Laurea; il
mancato conferimento, quindi, comporta l’impossibilità di prendere parte al
suddetto Premio;
o che i dati inviati saranno trattati con modalità informatiche e manuali con
logiche atte a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati stessi, per le
seguenti finalità: a) l’attuazione delle procedure relative al Premio; b) la
pubblicazione sui siti internet indicati nel bando di concorso e su altri canali di
comunicazione al fine di valorizzare gli esiti del Premio; c) l’assegnazione ed
erogazione del premio; d) l’invio di materiale informativo relativo a iniziative,
attività e azioni aventi tematiche simili; e) per qualsiasi altro scopo coerente
con il bando di concorso.
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