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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
I dati personali forniti formeranno oggetto di “trattamento”(1), e pertanto, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 13 del 
Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), vi informiamo di quanto segue:  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati è strettamente funzionale alla selezione per l’assegnazione del premio di laurea promosso dal 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale.  

DATI OBBLIGATORI  
I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente all’organizzatore dell’iniziativa, essendo funzionali agli scopi 
indicati al punto precedente: nome e cognome dell’autore della tesi di laurea, luogo e data di nascita, residenza (città, 
via/piazza, numero civico), recapito telefonico, mobile e indirizzo e-mail.  

SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI  
I Suoi dati potranno essere comunicati dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, esclusivamente per 
le finalità sopra indicate, ai soci promotori del premio.  

DURATA DEL TRATTAMENTO  
I dati personali saranno conservati, rispettando i requisiti di riservatezza previsti dalla vigente normativa, per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’art. 7 del Codice della Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti:  
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma 
intellegibile;  
b) avere conoscenza dell’origine dei dati personali e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;  
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati;  
d) ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
e) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
f) opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato.  
 

(1) Ai fini del Codice della Privacy, si intende per “trattamento” qualunque operazione effettuata con o senza strumenti 
elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.  
Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa sopra riportata, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice 
della Privacy) autorizza il trattamento dei propri dati. 
 
Luogo e data_________________________________ 
 
Firma (per esteso)_____________________________ 
 

 


