Io sottoscritto/a …………………., nato/a il………………….
a………………………… e residente a………………………………………
in……………………………………… n°…………, con la presente:
• autorizzo Verde Sport s.p.a al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• autorizzo la libera consultazione presso la Biblioteca Stefano Benetton della
copia della mia tesi di laurea intitolata
……………………….….…………………………………………………
discussa il ………………… (a.a. 2014-2015) con votazione……………...
presso l’Università …………………………………. Facoltà/Dipartimento di
…………………….. Relatore: ………………………….. ed eventuale corelatore: ………………………….
Recapiti personali
Telefono: ………………………………………
E-mail : …………………………………………
Allego copia del documento d’identità e del certificato di laurea con indicazione degli
esami sostenuti e relative votazioni
Il ……………….2016
	
  

Firma

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
Il presente documento intende informarvi sul trattamento dei dati personali, raccolti attraverso il modulo di partecipazione al
bando dei Premi di Laurea Stefano Benetton, effettuato da Verde Sport s.p.a. (nel prosieguo indicata come “Verde Sport”), in
qualità di Titolare del trattamento di dati personali, come previsto dal Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003 (di seguito
“Codice della Privacy”).
1
Finalità e modalità del trattamento.
Verde Sport raccoglie, attraverso il presente modulo, alcuni dati personali dei concorrenti. I dati personali raccolti vengono
utilizzati esclusivamente per le attività connesse allo svolgimento del concorso “premi di Laurea Stefano Benetton”, quali
l’archiviazione degli elaborati e la valutazione degli stessi da parte della commissione.
Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso strumenti elettronici e cartacei. I dati sono conservati per i tempi
prescritti da norme di legge.
2
Natura facoltativa del conferimento.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta per Verde Sport l’impossibilità di
raccogliere i dati attraverso il presente modulo e la conseguente impossibilità a partecipare al concorso.
3
Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati.
Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un obbligo di legge, i vostri dati non verranno comunicati a
terzi, esclusi quelli presenti sulla tesi di laurea che sarà consultabile da chiunque ne faccia richiesta presso la Biblioteca Stefano
Benetton
4
Diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy.
In relazione al trattamento, Voi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, in particolare potrete
richiedere e ottenere la conferma dell’esistenza presso Verde Sport dei dati personali e che tali dati vengano messi a vostra
disposizione. Potrete inoltre richiedere e ottenere la cancellazione, la trasformazione, l’aggiornamento, la rettifica e
l’integrazione dei dati stessi, nonché opporvi, per motivi legittimi, al trattamento. Per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7
del Codice della Privacy potrà essere inviata apposita richiesta presso la sede del Titolare.
5
Informazioni sul Titolare.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Verde Sport S.p.A., con sede in Strada del Nascimben 1/b, 31100 Treviso.

