
                                                            
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

APPLICATION FORM  –   

   BANDO PREMIO DI LAUREA  

2°  PREMIO  DI  LAUREA   “CROAS  UMBRIA” IN MEMORIA DI ELISA ORSINI 

 

 

 

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche  

Università degli  Studi di Perugia  

dipartimento.scipol@cert.unipg.it  

 

 
 
 

Nome e cognome …………………………………………………………...….. 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………... 

Domicilio …………………………………………………………………………………………… 

Residenza ………………………………………………………………………………………… 

Tel. …………………………………………………….... E-mail ………………………………..  

Laureato/a in  ……………………………………………………………………………………..  

Data laurea …………………………………………. 

Titolo tesi ………………………………………………………………………… 

Disciplina ……………………………………………………………………. 

Docente relatore/relatrice ………………………………………………………………………… 

Votazione ……………………………………………… 

matricola n. …………………………….. 

 

Perugia,  ............   

Firma........................................  

 

 



 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti nella domanda 

di partecipazione al premio di laurea “Croas Umbria” secondo il vigente Regolamento dell’Unione Europea n.2016/679 

e il D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018. Il Titolare del trattamento è il Consiglio Regionale 

dell’Umbria dell’Ordine degli Assistenti Sociali, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti all’indirizzo 

e-mail info@oasumbria.it o al numero 075 5838466. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è il dott. 

Colonnello Francesco, contattabile all’indirizzo e-mail francesco.colonnello.rspp@gmail.com  
 Trattamento dei dati personali  Finalità - I dati personali richiesti verranno trattati per la finalità di gestione degli elenchi 

dei partecipanti, delle presenze e per l’invio del materiale didattico e comunicazioni di servizio. Il trattamento non prevede 

in alcun modo il trasferimento di dati in Paesi Terzi e la profilazione.  
  
Modalità del trattamento – I dati saranno trattati in forma cartacea ed elettronica, con accesso consentito ai soli operatori 

autorizzati, precedentemente nominati Autorizzati o Responsabili al Trattamento. Tutti gli operatori che accedono ai dati 

informatizzati sono dotati di password personale; l’accesso ai dati è consentito solo per le finalità legate al ruolo 

dell’operatore e solo per lo stretto tempo necessario.   
Tempo di conservazione dei dati - I dati personali dell’Interessato verranno conservati per tutta la durata del corso e per i 

successivi 5 anni; al termine di tale periodo verranno cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici.  
 Ambito di comunicazione e diffusione - I dati raccolti non saranno diffusi o comunicati ad alcuno al di fuori dei soggetti 

che collaborano con l’ordine, precedentemente nominati Responsabili del Trattamento. È possibile richiedere l’elenco 

aggiornato dei Responsabili esterni al Trattamento.  
 Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto – Il mancato conferimento dell’Interessato dei 

dati richiesti comporta l’impossibilità da parte dell’Ordine di iscrivere il partecipante al corso di formazione.  
 Diritti dell’interessato - L’interessato può richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati personali, nonché la 

loro rettifica, integrazione, limitazione al trattamento e la loro cancellazione ove quest’ultima non contrasti con la 

normativa di riferimento; ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo in caso di illecito trattamento o di 

ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato.  
  
 

 
Firma …………...................... 

 
 
 

Si allegano:  

• Certificato di laurea con l’indicazione del voto di Laurea 

• Copia della tesi di laurea  

• Breve abstract della tesi (max 600 parole) 

• Documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 


