Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa 2019
“in ricordo di Ezio Corfiati”
Domanda di partecipazione al concorso
per l’assegnazione della Borsa di Studio
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Diploma di laurea in
Università e data di laurea
Votazione di laurea
Domiciliato a*
Via, n° civico,
CAP, Città, Provincia
Telefono/cellulare
e-mail *
* indicare l’indirizzo al quale si richiede l’invio di tutte le comunicazioni
chiede di partecipare al concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio “Scuola Nazionale di
Specializzazione per Giuristi di Impresa in ricordo di Ezio Corfiati”, per l’anno 2018.
Ai fini della partecipazione al concorso il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti
dal Bando e dal Regolamento e allega la seguente documentazione:
- certificato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) di laurea, con l’indicazione della data del
conseguimento e del voto finale nonché dei singoli esami sostenuti e della relativa votazione;
- tesi di laurea in formato elettronico;
- sintesi della tesi di laurea con intestazione: titolo tesi e nome del candidato;
- copia dell’indice della tesi con intestazione: titolo tesi e nome del candidato;
- curriculum vitae e studiorum;
- fotocopia di un documento d’identità.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
- che le copie dei documenti allegati alla domanda sono conformi agli originali;
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
Luogo e data

Firma

La domanda di partecipazione e l’informativa sul trattamento dei dati personali con firma in originale,
insieme con tutta la documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro il 17 dicembre 2018 via mail
all’indirizzo: scuolanazionale@aigi.it
Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa
A.I.G.I. - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa - Via Santa Tecla 5, 20122 Milano
www.aigi.it tel: 0286982383 e-mail: scuolanazionale@aigi.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa applicabile in tema di protezione dei dati personali, il trattamento delle informazioni
che riguardano i candidati, fornite per il tramite della domanda di partecipazione, sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e tutelandone la riservatezza e i diritti.
I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al
complesso delle operazioni, svolte mediante elaborazioni manuali o con mezzi elettronici ed automatizzati,
finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per la concessione delle borse di studio, ovvero ai fini
dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria per la
partecipazione al concorso ed alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal concorso medesimo. I
dati personali verranno conservati per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere
le richieste dell’interessato.
Il candidato, all'atto della presentazione della domanda, esprime il proprio consenso:


al trattamento, con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei propri dati personali ai fini della
attribuzione delle borse di studio;



al trasferimento dei propri dati personali a soggetti ai quali il trasferimento di detti dati risulti
funzionale ai fini della attribuzione delle borse di studio.

Il titolare del trattamento, è Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (A.I.G.I.), che ha sede in Via S. Tecla, 5 20122 Milano, Italia, email: segreteria.aigi@aigi.it , a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai
suoi dati, farli integrare, rettificare o cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà
comunque proporre reclamo all’Autorità di controllo, o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa
applicabile, ivi incluso il diritto alla portabilità.

Luogo e data

Firma

Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa
A.I.G.I. - Associazione Italiana Giuristi d'Impresa - Via Santa Tecla 5, 20122 Milano
www.aigi.it tel: 0286982383 e-mail: scuolanazionale@aigi.it

