PREMIO PER TESI DI LAUREA
“WASTE: OPPORTUNITY AND CHALLENGES”
II edizione – anno 2017-2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la

sottoscritto/a

______________________________

____________________________e

nato/a

il

domiciliato/a

_________________________________________________________________________
provincia

di

________________

Via/Corso/Piazza

____________________________________________
CAP

________

telefono

_____________e-

mail_______________________________________________
dopo aver preso visione del bando di concorso, nell’accettare senza riserve tutte le condizioni nello
stesso previste chiede di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio WASTE:
OPPORTUNITY AND CHALLENGES

E DICHIARA

1) Di accettare ogni norma prevista dal Bando di Concorso
2) Di aver conseguito il diploma di Laurea magistrale in data ___________________presso
l’Università

degli

Studi/il

Politecnico

di

________________________________________

Matricola__________________ Facoltà di ______________________________Corso di Laurea
_______________________
Di aver discusso la tesi dal titolo ___________________________________
Nella seguente materia ____________________________________________
Nome del relatore ________________________ e del co-relatore ______________________
Votazione di laurea conseguita _____________________
3) Di aver conseguito con la medesima tesi di laurea il seguente premio
_______________________________________ bandito da _____________________________
5) autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003*

Data _____________________________ Firma _____________________________________

ALLEGATI

1. tesi di laurea;
2. l’abstract di max 4 facciate in formato pdf;
3. breve lettera di accompagnamento del Professore che ha seguito la redazione dell'elaborato.
4. curriculum in formato europeo.
(*) Il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti nell’ambito delle attività legate al progetto è
finalizzato all’espletamento del progetto e a eventuali contatti utili per attività successive che siano
compatibili con le tesi presentate. La fornitura dei dati è necessaria per l’accertamento del
possesso dei requisiti per la 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 redattori delle tesi selezionate potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito
istituzionale ovvero su testate giornalistiche. Titolare del trattamento è il Consorzio Valorizzazione
Rifiuti 14 10041 -Carignano (TO) Via Cagliero, 3/i.
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 Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 10041 Carignano (TO) Via Cagliero, 3/i.

