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         (ALLEGATO A) 

 

PREMIO DI LAUREA “Tullia Romagnoli Carettoni” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da inviare entro il 31 maggio 2017) 

Spett.le Unione Femminile Nazionale - Segreteria del Premio di Laurea “Tullia 
Romagnoli Carettoni” - Corso Porta Nuova, 32 – 20121 Milano 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a……………………………………………… il……………… Residente a………………………………………  
provincia…… in via………………………………………………………………………………… n…………….. 
tel……………………….. Cell………………………… email…………………………………………………………. 

presa visione del bando del Premio di Laurea “Tullia Romagnoli Carettoni” e 
accettatene senza riserve tutte le condizioni, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di 
Laurea. 

A tal fine dichiara (compilare e contrassegnare solo la parte pertinente): 

- di aver conseguito la laurea magistrale 
- in data……………………… presso l’Università …………………………………………………………, 
corso di laurea……………...................................................................................................,  
che il titolo della tesi svolta è il seguente ……………………………………………………………………; 
 
               di stare per conseguire la laurea magistrale presso 
                l’Università…………………………………………………………………………. corso di laurea                  
……………………………………………………………………………………………………………………………………; 
 
- di accettare ogni norma prevista dal bando di concorso; 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 (*) 

Data……………………………… 

      Firma………………………………………………….. 

Allegare la copia di un documento di riconoscimento 
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(*) Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate allo svolgimento 
del concorso è finalizzato esclusivamente all’espletamento del concorso stesso. La fornitura dei dati è 
necessaria per l’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli previsti dal bando e 
il loro mancato conferimento sarà preclusivo della partecipazione. I dati raccolti saranno trattati sia su 
supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati dei concorrenti saranno 
comunicati alla commissione giudicatrice del Premio. I dati personali del/dei vincitore/i potranno essere 
diffusi mediante pubblicazione sul sito dell’Unione Femminile Nazionale. E nell’ambito degli articoli 
pubblicati in occasione della premiazione sugli organi di stampa a diffusione locale e nazionale. 

Titolare del trattamento è l’Unione Femminile Nazionale 

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste all’Unione Femminile Nazionale, Corso Porta Nuova, 32 – 20121 Milano 
            
       

 


