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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

“Premio tesi di laurea sulle tematiche dell’emigrazione veneta” 

1^ Edizione - 2018  
 

Imposta  

di  

bollo 

   (€ 16,00) 

 

 
          

Spett. le Regione del Veneto 

Unità organizzativa Flussi Migratori 

Fondamenta Santa Lucia  

Cannaregio, 23 

30121 Venezia VE 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a _________________________ 

il ____________, residente in ________________________________________________________, 

via _______________________________________, tel. n. ________________, fax n. _________________, 

e-mail  ______________________________________, pec ______________________________________ ,  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione della prima edizione del “Premio tesi di laurea sulle 

tematiche dell’emigrazione veneta” di cui all’Avviso pubblico approvato con  DGR 

n.582 del 30 aprile 2018 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 - 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni 

previste dall’art. 76 del medesimo decreto  
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DICHIARA 

   �    � di aver discusso la suddetta tesi nell’anno accademico ____________________________ 

in data ______________ nell’ambito del corso di laurea in________________________ 

presso l’Università di _______________________________________________________ 

oppure 

          � di essere laureando/a e di aver presentato la suddetta tesi nell’anno 2018 in data ________ 

presso l’Università _________________________________________________________ 

per il corso di laurea in ______________________________________________________ 

 

  �  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 della tesi 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 – d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 - 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, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto 

amministrativo. 
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Allega alla domanda: 

- Copia dell’abstract della tesi; 

- Copia della tesi; 

- Copia del certificato di laurea, se conseguito; 

- Dichiarazione del relatore attestante la qualità di laureando, l’argomento e  la 

finalità del lavoro di tesi, nel caso il titolo di studio non sia stato ancora 

conseguito; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità;  

 

 

Luogo e Data, ________________________ 

Firma 

 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A al Decreto n.    42          del   9 maggio 2018               pag. 4/4 

 

  

Informativa ai sensi dell’articolo 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 - Codice in materia di protezione dei dati personali -  

 

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. Secondo tale decreto il citato trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità la realizzazione/gestione del concorso in questione 
nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 

La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 

Il soggetto, conferendo i dati richiesti, autorizza implicitamente la raccolta, il trattamento, la 
comunicazione, la diffusione, l’utilizzazione degli stessi in relazione agli adempimenti procedurali e alle 
altre attività correlate alla realizzazione del concorso in argomento.  

I dati saranno comunicati agli organi ed uffici dell’Amministrazione Regionale investiti del 
procedimento. 

I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione secondo quanto disposto dalla vigente 
normativa in materia. 

Il titolare del trattamento è la Regione Veneto - Giunta Regionale.  

Il responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore della Unità Organizzativa Flussi Migratori, con 
sede in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 30121 Venezia. 

Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 
responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco.  

 

IL DIRETTORE 
Unità Organizzativa Flussi Migratori  

Dott.ssa Marilinda Scarpa 
 

 
 
 
 
 
Luogo e Data, ________________________ 

Firma per presa visione 

 

          _______________ 


