
 

 

Settore Offerta Formativa 
Ufficio Dottorato e Alta Formazione 
Palazzo Passionei Via Valerio 9- 61029 Urbino PU  
Tel.+39 tel.0722 304631-2-4-5-6-9 fax 0722 304637 
e-mail: altaformazione@uniurb.it 

Fac- simile della domanda di partecipazione 
 

Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
c/o Ufficio Dottorato e Alta Formazione  
Settore Offerta Formativa 
Via Valerio, n. 9 
61029 – Urbino (PU) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..…………………... 

nato/a  a ………………………………………….……. (prov……..), codice fiscale ……………………………..……….………. 

residente a …………………………………. (prov. ……).via/piazza ………………………....….………………(cap……….….)  

indirizzo e-mail……………………………………………… n. telefonico ……………………..…..cell………………..…..……... 

Recapito eletto ai fini del concorso: via/piazza……………………………………..……n.…….città………….....…………….. 

(prov………….) cap………………….  

(riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sopravvenuta) 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al concorso per il conferimento di un Premio Nazionale di Filosofia della Religione “Italo Mancini” 
 
 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false o mendaci 
 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti della Legge n, 183 del 2/11/2011 

 

1. di aver conseguito nell’anno ……………..… il Dottorato di Ricerca in……………………………..…………..……. 

ciclo ……………………………… presso l’Università degli Studi di ………….……………………………………….. 

nella seduta del ………….……………  

Titolo della tesi ………………………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. di autorizzare l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo al trattamento dei dati personali ai fini del concorso, 

nonché alla pubblicazione del materiale fornito. 
 
 

Allega alla domanda:  
· due copie su supporto magnetico (cd o dvd) della tesi di dottorato di ricerca, una in formato pdf ed una in formato 

word, inserita in un opportuno contenitore corredato da una targhetta adesiva che riporta nome e cognome, il titolo 
della tesi;  

· la sottoscrizione dell’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali;  
· fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;  

 
 
Data_____________________  

Firma __________________________ 
 
 
 
AVVERTENZE: Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).  
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75, D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445)
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Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/20 03 – Codice in materia di dati personali 
 
 
Finalità del trattamento  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura 
indispensabile e per le finalità connesse alla partecipazione al concorso. 
 
Modalità del trattamento e soggetti interessati  
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere 
comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività didattiche del corso. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di 
dar corso alla partecipazione al concorso e alla gestione delle attività correlate. 
 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in persona del suo 
legale rappresentante pro-tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Università. 
 
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 
 
Data _______________ 

 
________________________ 

Firma per accettazione 


