
 

Allegato 1 : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER 
L’ATTRIBUZIONE DI 2 PREMI DI LAUREA SU ARGOMENTI LEGATI AI TEMI DELLA 
“VIOLENZA DI GENERE”, DELLE “PARI OPPORTUNITA’”, DEL “BENESSERE 
ORGANIZZATIVO” E DELLA “DISCRIMINAZIONE DI GENERE”  
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Perugia 
Piazza Università, 1 
06123 - Perugia 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………...........................................nato/a a 

..............................................il………………………..C.F.………………………………………… residente 

in.........................................................Via………………………………………………………………..n.….

C.A.P. ........indirizzo email ................................................  n. di telefono  ..................................avendo 

conseguito la Laurea in .................................................................................................................  

presso il Dipartimento di……………………………………………………………………….dell’Università 

degli Studi di Perugia il……………………..........................................................con riferimento 

all’A.A…………………………………. 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per il conferimento di un premio di laurea, istituito per 

iniziativa del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni, dall’Università degli Studi di Perugia, di cui al Bando di concorso  

pubblicato in data ………………………………….. e 

 
 

DICHIARA 

- che i dati sopra riportati corrispondono a verità. 

 

Il/La sottoscritta allega alla presente:  

a. copia della tesi di Laurea in formato digitale, non modificabile, corredata da 
documento, controfirmato dal Relatore, nel quale sono riportati i riferimenti dello 
studente ed il titolo della tesi;  

b. abstract della tesi di Laurea di massimo 400 parole, non modificabile, su supporto 
informatico;  

c. curriculum vitae non modificabile, su supporto informatico, contenente le generalità 
complete,  l’indirizzo di residenza, l’eventuale domicilio eletto ai fini del concorso, 
l’indirizzo e-mail/PEC, il numero di telefono;  

d. autocertificazione attestante la data della discussione della tesi con il voto finale di 
Laurea;  

e. copia del documento di identità in corso di validità;  
f. informativa per il trattamento di dati personali, di cui all’Allegato 2 del Bando datata e  

sottoscritta in originale.  
 

 

Luogo e data………………………………………………..  

                                        Firma del/della candidato/a 

 



Allegato 2 : INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 13 REG. (UE) 2016/679 PER I PARTECIPANTI AL BANDO PER 
L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 PREMI DI LAUREA SU ARGOMENTI LEGATI AI TEMI DELLA “VIOLENZA 
DI GENERE”, DELLE “PARI OPPORTUNITA’”, DEL “BENESSERE ORGANIZZATIVO” E DELLA 
“DISCRIMINAZIONE DI GENERE”   
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), desideriamo informarLa 
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Perugia, con sede in Piazza dell’Università, 1- 
06123, Perugia. Il suo contatto è: rettorato@unipg.it o, via PEC, protocollo@cert.unipg.it.  
 
Per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo 
rettorato@unipg.it o al Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) all’indirizzo rdp@unipg.it. 
 
Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti sono necessari per consentire la sua partecipazione alla procedura concorsuale 
relativa all’attribuzione dei premi di laurea di cui al presente bando - di cui la presente Informativa fa 
parte integrante-, alla valutazione di ammissibilità al concorso, alla formazione delle graduatorie ed 
all’eventuale erogazione del premio di laurea nonché per gli adempimenti di legge cui è tenuta 
l’Università in relazione a tali procedimenti. 
Il nominativo, il titolo di laurea conseguito ed il titolo della tesi verranno utilizzati, oltre che per le 
finalità di cui sopra, per la realizzazione di articoli e pubblicazioni, che saranno diffusi a mezzo stampa 
su quotidiani, canali televisivi, telematici e/o siti internet e web a scopo divulgativo e pubblicitario 
dell’iniziativa. Se in occasione delle giornate di premiazione verranno effettuate delle riprese 
audio/video si procederà alla richiesta della liberatoria per lo specifico utilizzo. 
 
Dati oggetto del trattamento, natura del conferimento dei dati e destinatari  
I dati necessari al trattamento sono tutti quelli richiesti nella domanda di partecipazione, quali ad 
esempio i dati anagrafici, di contatto, l'indirizzo email personale, il curriculum vitae e la fotocopia del 
documento d’identità per l’ammissibilità dell’autocertificazione presentata.  
I dati richiesti sono obbligatori per consentire l’espletamento della procedura di valutazione ai fini 
dell’assegnazione del Premio. In assenza, non sarà possibile l’ammissione alla procedura 
concorsuale. 
I dati forniti saranno trattati dal personale strutturato e dal personale docente che presta servizio 
presso l’Università degli Studi di Perugia e che sarà coinvolto nel processo di valutazione e selezione; 
gli obblighi di riservatezza a cui questi ultimi sono tenuti si rintracciano già nelle disposizioni che 
regolano il relativo rapporto di lavoro.  
I dati forniti dal Candidato potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche, per gli 
eventuali procedimenti di propria competenza in presenza dei relativi presupposti, laddove la 
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o 
regolamento.  
I suddetti dati non saranno utilizzati per profilazioni dell’interessato né comunicati a soggetti che non 
siano stati autorizzati al loro trattamento, salvo che per gli scopi di diffusione a mezzo stampa su 
quotidiani, canali televisivi, telematici e/o siti internet per le finalità sopra riportate. 
 
Trasferimento dei dati personali 
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
Modalità di trattamento e conservazione dei dati personali  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, cartacea e/o informatizza, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e/o autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR, e nel 
rispetto delle misure tecniche ed organizzative atte a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza dei 
dati stessi. 
I dati raccolti possono essere conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico. 
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Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di Interessato Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Perugia, quale 
Titolare del trattamento, il diritto all'accesso ai suoi dati personali ed a tutte le informazioni di cui 
all'art.15 del GDPR. Nella Sua qualità di Interessato Lei potrà inoltre esercitare i seguenti diritti, nei 
confronti del Titolare, secondo le ipotesi previste dagli artt.16-21 del GDPR entro la scadenza del 
bando: 
- rettifica dei dati inesatti; 
- cancellazione dei dati; 
- opposizione, in tutto o parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati; 
- limitazione del trattamento dei dati. 
 
Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo ai contatti del Titolare e del RPD sopra riportati 
oppure a ufficio.protocollo@unipg.it: prima della risposta l’ufficio provvederà ad accertarsi della sua 
identità. 
 
Nella sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha anche diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
 
  

PRESA VISIONE 
 

Dichiaro di aver ricevuto, letto attentamente e compreso il contenuto di questa informativa fornita 
dall’Università degli Studi di Perugia con riferimento al trattamento dei miei dati per le finalità indicate. 
 
 
___________________, lì_____________________ 
 
 
 
__________________________ 
   (nome e cognome leggibile) 

__________________________ 
(firma) 

 
 
Il documento dovrà essere firmato in originale ed allegato alla domanda di partecipazione al Bando. 


