PREMIO

TESI DI LAUREA IN ECONOMIA E FINANZA SOLIDALE
MODULO DI PARTECIPAZIONE

Cognome: _____________________________ Nome:___________________________________________
Data e luogo di nascita: ____________________________ CF: ____________________________________
Indirizzo : __________________________________________ Cap:______ Città:______________________
Prov.:__________ Telefono fisso:______________________________ Cellulare: _____________________
Email: __________________________________________________________________________________
Titolo Tesi_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Relatore ________________________________________________________________________________
Facoltà di ______________________________________ Università ________________________________
Tesi discussa in data __________________________ Voto di laurea _______________________________

Si richiede di allegare al presente modulo:
-

Copia documento d’identità in corso di validità
Copia codice fiscale
Copia della Tesi di laurea in formato pdf

Il modulo e gli allegati potranno essere inoltrati tramite email a info@magdellecalabrie.org oppure all’indirizzo postale
MAG delle Calabrie - società cooperativa sociale, via Vecchio Cimitero, 13/a – Reggio Calabria, 89126 Reggio Calabria

Informativa e consenso al trattamento e alla protezione dei dati personali
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di gestire le pratiche di iscrizione, le procedure di
selezione, l’espletamento di tutte le fasi e attività strumentali connesse allo svolgimento del Premio MAG.ico per tesi
di laurea in economia e finanza solidale” della Cooperativa sociale MAG delle Calabrie. I dati forniti, saranno trattati
conformemente alle norme di legge in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale sono stati rilasciati. I dati
richiesti e forniti sono necessari e obbligatori per l’attivazione della richiesta di partecipazione al bando “Premio
MAG.ico”. Il titolare del trattamento dei dati è la MAG delle Calabrie – società cooperativa sociale, con sede legale in
Via Vecchio Cimitero, 13/a - Reggio Calabria. La MAG può essere contattata ai seguenti recapiti: indirizzo postale: Via
Vecchio Cimitero, 13/a – 89126 Reggio Calabria; email: info@magdellecalabrie.org; tel. Giorgia Falco: 328-8339288 Gianni Votano:320-7465934 - Carolina Morelli: 338-9283365. I dati trattati comprenderanno: dati di contatto, dati
inerenti al proprio percorso di studi, dati necessari alla gestione amministrativa del “Premio MAG.ico per tesi di laurea
in economia e finanza solidale” e saranno comunicati esclusivamente al personale autorizzato dal Titolare, nonché al
personale dei soggetti terzi che prestano servizi al Titolare (es. commercialista, ecc.) e soggetti terzi autorizzati dalla
normativa vigente a richiederli e verso cui esista obbligo di comunicazione. I dati non saranno diffusi e comunicati ad
enti terzi. Il trattamento dei dati personali è realizzato con le operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, cancellazione e
distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il trattamento dei dati
avverrà in modo da garantire la sicurezza continua e la riservatezza, sempre nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza.
Si sono poste in atto specifiche procedure tecniche e organizzative per contrastare la perdita accidentale dei dati e
impedire accessi non autorizzati e il loro uso improprio
I dati personali trattati dal Titolare saranno conservati presso la sede legale del Titolare per il tempo necessario
all’esecuzione delle finalità sopra descritte, nonché per quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e
regolamentari. Successivamente i dati saranno archiviati fino al termine di prescrizione previsto per legge con
riferimento ai singoli diritti azionabili. Trascorsi tali termini i tuoi dati saranno cancellati, salvo che non ne sia
necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi
momento il diritto di: accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); portabilità,
intesa come diritto ad ottenere dai titolari del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento
UE n. 2016/679); opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); revoca del consenso al
trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7,
par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51
Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
magdellecalabrie@pec.net o lettera raccomandata a/r a Mag delle Calabrie – società cooperativa sociale, via Vecchia
Cimitero, 13/A – 89126 Reggio Calabria (RC).

Ho letto l’informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali per la gestione delle pratiche di iscrizione
e per quanto necessario allo svolgimento del “Premio MAG.ico per tesi di laurea in economia e finanza solidale”

Data ____/_____/_______

Firma________________________________________

