Fac-simile della dichiarazione di pertinenza

DICHIARAZIONE DI PERTINENZA AI TEMI DELLA DISABILITÀ
DELL’ ELABORATO PRESENTATO
(da compilare in tutte le sue parti, pena la esclusione automatica della domanda di
partecipazione)
Il/La
sottoscritto/a
...........................………………………………………..
autore/rice
dell’elaborato dal
titolo:
………………………………….………………………………………………………………................
.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
a) l’elaborato presentato affronta il seguente specifico tema/problema/argomento: (descrivere
l’argomento in un massimo di due righe)
….....................................................................……….............................................................
.................................................................................................................................................
b) il tema/problema/argomento affrontato è pertinente alla disabilità, come attestato dalla
legislazione vigente in materia (citare esplicitamente ed in dettaglio i punti della
normativa vigente a cui fa riferimento la tesi, indicando i punti corrispondenti dell’elaborato
di tesi e dei suoi risultati)
…….........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
c) Il tema/problema/argomento affrontato è pertinente al seguente tema:
……................................................................................……(riportare titolo tema), tra quelli
elencati nel bando di concorso
oppure
c) Il tema/problema/argomento affrontato è pertinente al seguente tema:
.................................................................................................................................................
non presente tra quelli elencati nel bando di concorso.

Data________________
AVVERTENZE:

_________________________
(Firma del candidato proponente)

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 196/2003 – 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 la “Sapienza” università di Roma, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede
dell’Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area Offerta formativa
e diritto allo studio, dott.ssa Giulietta Capacchione.
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
______________________

