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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

“Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’Emigrazione Veneta”
3^ Edizione - 2021
Imposta
di
bollo
(€ 16,00)

Spett. le Regione del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia VE
Il sottoscritto ___________________________ nato a _________________________
il ____________, residente in ________________________________________________________,
via _______________________________________, tel. n. ________________, fax n. _________________,
e-mail ______________________________________, pec ______________________________________ ,

CHIEDE
di partecipare alla selezione della terza edizione del “Premio tesi di laurea sulle
tematiche dell’Emigrazione Veneta” di cui al Bando di Concorso approvato con
DGR

n.

1048

del

28

luglio

2021

con

la

tesi

di

laurea

dal

titolo

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -
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consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni
previste dall’art. 76 del medesimo decreto
DICHIARA


di aver discusso la suddetta tesi nell’anno accademico _______________________________
in data ______________ nell’ambito del corso di laurea in________________________
presso l’Università di ________________________________________________________



che il relatore dell’elaborato è il/la Prof./Prof.ssa ____________________________________
DICHIARA ALTRESI’



di essere a conoscenza che ogni informazione e immagine la cui pubblicazione
sia ritenuta opportuna, secondo il giudizio insindacabile della Regione, ai fini
della promozione/realizzazione/diffusione del concorso “Premio tesi di laurea
sulle tematiche dell’Emigrazione Veneta”, potrà essere pubblicata sul sito
internet www.regione.veneto.it, senza richiedere ulteriori autorizzazioni del
partecipante oltre alla liberatoria presentata al momento dell’iscrizione;



di

essere

a

conoscenza

che

la

partecipazione

al

concorso

implica

l’autorizzazione alla pubblicazione delle tesi vincitrici da parte della Regione
sul proprio sito web e l’inserimento eventuale in altre raccolte tematiche e che
nessuna pretesa potrà essere avanzata dal partecipante per l’indicato utilizzo
dell’opera;


di essere a conoscenza che, in relazione alle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali la Regione del Veneto si riserva di raccogliere,
trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali
derivanti dalla realizzazione del concorso in questione in conformità a quanto
previsto dal Regolamento 2016/679/UE e secondo quanto rappresentato
nell’informativa che segue;

Allega alla domanda:
-

Copia dell’abstract della tesi;

-

Copia della tesi;

-

 Copia conforme all’originale del Diploma di Laurea;
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 dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art 46 del D.P.R. n.
445/2000 attestante la laurea conseguita;
-

Dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 per i partecipanti aventi
cittadinanza italiana o di altro paese UE), relativa al possesso dei requisiti
previsti dalla legge regionale 11 maggio 2108, n.16 (Allegato B);

-

Copia di un documento di identità in corso di validità;

Luogo e Data, ________________________
Firma
____________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che la riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
la riguardano, è: dpo@regione.veneto.it .
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la verifica dei requisiti necessari per la
partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di un Premio per una tesi di laurea sulle tematiche
dell’emigrazione; la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è lo svolgimento dell’attività pubblicistica di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi
della L.R. n. 8/2008.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
La trasmissione all’Amministrazione regionale dei dati personali riguardanti altri soggetti avverrà sotto la
responsabilità del soggetto interessato, che è tenuto ad informare gli stessi soggetti a cui i dati si riferiscono.
Si comunica che il procedimento può implicare l’acquisizione di dati personali relativi ad altri soggetti,
anche residenti all’estero. Ritenuto che comunicare le informazioni sul trattamento dei dati personali a tutti i
soggetti risulta impossibile o implicherebbe comunque uno sforzo sproporzionato, si informa (ai sensi del
dell’art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR ) che tutti gli aventi diritto possono rivolgersi alla Regione del
Veneto per chiedere di conoscere i dati in possesso e la fonte.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto
l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per consentire gli adempimenti previsti dal procedimento finalizzato
alla concessione del Premio ai sensi della L.R. 8/2008.
Il loro mancato conferimento costituisce causa impeditiva di realizzazione e conclusione dell’iter
procedimentale.
La presente informativa viene pubblicata sul sito web dell’amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 paragrafo 5 lettera b) del GDPR.
Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Fausta Bressani

