
 
 

 Al Responsabile del Settore I 
del Comune di  

61023 Macerata Feltria - PU 

 
 

DOMANDA PREMI DI LAUREA per i laureati nell’A.A. 2018/2019 
e AUTOCERTIFICAZIONE del TITOLO di STUDIO (SCAD. 28-12-2020) 

(Art. 46 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a in ________________________________il________________________________________ 

residente in _________________________________ via __________________________________  

Codice fiscale____________________________________ ______________________________ 

C H I E D E  
 
di partecipare al concorso,  indetto dal Comune di Macerata Feltria, per l’attribuzione di tre Premi di Laurea 
per i laureati nell’Anno Accademico 2018/2019 per la categoria: 
 

[ ]  corso di laurea post-riforma 1999  in _____________________ 
  
[ ]  corso di laurea specialistico   in _____________________ 
  
[ ]  corso di laurea a ciclo unico  in _____________________. 
 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75, 
articoli entrambi dello stesso D.P.R. n. 445/2000, è informato/a della raccolta dei dati per l’emanazione del 
provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, e 

 
D I C H I A R A di  

[1]   di essersi immatricolato nell’Anno Accademico _____________ n. matricola ___________ ; 
 

[2]  di essere o di non essere (cancellare la parte che non interessa) già risultato vincitore/vincitrice del 

presente premio in altre annualità (eventualmente specificare l’anno _______); 

 

[3]   essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________ 
 

conseguito in data ____________________ presso _________________________________________ 
 
____________________________________ con il seguente punteggio _________________________. 
 

[4]   per eventuale accredito del  premio comunica il seguente n. IBAN ______________________________  
 
acceso presso ____________________________________ . 

 

 
 

_________________________, lì ______________ _________________________________  
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
 

(ALLEGARE COPIA DI  UN DOCUMENTO DI  IDENTITA’ IN C ORSO DI VALIDITA’) 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA PRIVACY  ai sensi dell'art. 13 del GDPR 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del 

trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di Macerata Feltria nella figura del 

legale rappresentante Luciano Arcangeli, Sindaco pro-tempore,               

mail sindaco@comune.maceratafeltria.pu.it, tel. 0722.74244- 7. 

Identità e dati di contatto del Responsabile 

della protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati è IDEAPUBBLICA SRL con sede 

legale in via Lino Liuti, n. 2/a - 61122 Pesaro (PU) mail 

dpo@comune.maceratafeltria.pu.it. 

Identità e dati di contatto del Responsabile 

del trattamento 

Responsabile del trattamento è Francesca Giovagnoli, in qualità di 

Responsabile del Settore   I - Amministrativo,             mail 

fgiovagnoli@comune.maceratafeltria.pu.it, tel. 0722.74244-3. 

Finalità del trattamento e base giuridica Il trattamento e' necessario ai fini della concessione del Premio di Laurea 

di cui l'interessato e' parte su richiesta dello stesso (art. 6 GDPR). 

Destinatari dei dati personali I dati personali trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o 

saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai 

competenti uffici dell’ente, che, nella loro qualità di referenti per la 

protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del 

trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’ente può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre 

amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi 

per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a 

tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, 

la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 

comunitarie, norme di legge o regolamento. La gestione e la 

conservazione dei dati personali raccolti dall’ente avviene su server 

ubicati all’interno dell’ente  e/o su server esterni di fornitori di alcuni 

servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini 

della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati 

personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come 

Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non 

appartenenti all’UE. 

Periodo di conservazione dei dati I dati verranno conservati per tutta la durata del procedimento e per il 

periodo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di 

conservazione d’archivio. 

Diritti dell’interessato in relazione al 

trattamento dei dati 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di 

richiedere all’ente, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 

16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: l'accesso ai propri dati personali ed a tutte 

le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati 

personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  la cancellazione 

dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’ente e salvo che sussista un 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; la limitazione 

del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

Ha altresì diritto: di opporsi al trattamento dei propri dati personali, 

fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del 

trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; di revocare il 

consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei 

dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca. 

L’esercizio dei diritti di cui sopra si esercita inviando una mail al 

Responsabile della  protezione dei dati. 

Diritto di proporre reclamo L’interessato può proporre reclamo ad un’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Eventuale obbligo legale o contrattuale o 

requisito necessario per la conclusione del 

contratto/procedimento e le eventuali 

conseguenze della mancata comunicazione 

dei dati 

La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la 

partecipazione alla selezione prevista dal Bando. L’interessato ha 

l’obbligo di fornire i dati personali; qualora i medesimi non vengano 

forniti lo stesso non potrà partecipare alla procedura prevista dal Bando. 

Eventuale esistenza di un processo 

decisionale automatizzato compresa la 

profilazione 

Non esiste un processo decisionale automatizzato. 

 


