Allegato 1

Al Centro Europe Direct
dell’Assemblea legislativa
della Regione Emilia–Romagna
ALDirGen@POSTACERT.Regione.Emilia-Romagna.it
e per conoscenza a
EuropeDirect@Regione.Emilia-Romagna.it

Oggetto: Modulo di candidatura al Premio “L’Europa che sarà – edizione 2022”

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato a __________________________
il ___________________________ Codice Fiscale ______________________________________________
Cell. ___________________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto:
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al Premio “L’Europa che sarà – edizione 2022” per tesi di Laurea Magistrale (2° ciclo) o Laurea
Magistrale a ciclo unico per fini di addestramento professionale.

DICHIARA
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della predetta normativa,
sotto la propria responsabilità:

1. RESIDENZA
Di essere residente nel Comune di ________________________________________ Provincia (sigla)
______.
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2. CITTADINANZA
□ Di essere cittadino/a italiano/a
In qualità di cittadino/a dell’Unione Europea o extracomunitario dichiara:
□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta, parlata e letta
□ di essere in regola con la vigente normativa in materia di permessi di soggiorno nel territorio italiano

3. CONDANNE PENALI
Di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione
del rapporto con la Pubblica amministrazione e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico.

4. TITOLO DI STUDIO
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

 Laurea Magistrale (2° ciclo) ___________________
 Laurea Magistrale a ciclo unico ___________________
In (materia) ______________________________________________________________________
conseguito il _______________ presso _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
con il seguente voto di laurea _________________________________________________________
Titolo della tesi ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

-

che il file in formato non modificabile della mia tesi, allegato alla presente, è conforme alla mia tesi
di laurea depositata presso l’Università di_______________________________________________
Facoltà di ________________________________________________________________________
Contatti ufficio segreteria dove è depositata la tesi:
________________________________________________________________________________

Il candidato si impegna a comunicare all’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ogni eventuale
modifica al contenuto della presente domanda.

Il candidato indica di seguito la conoscenza di una o più delle tre lingue procedurali della Commissione
europea (inglese, francese e tedesco), che concorre all’attribuzione del punteggio (come da articolo 4.2
dell’Avviso pubblico):
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Lingua straniera

Livello di conoscenza secondo il Quadro Comune Europeo di
Riferimento
(barrare se in possesso del livello indicato)














Inglese

Francese

Tedesco

B1
B2
C1
C2
B1
B2
C1
C2
B1
B2
C1
C2

Il candidato dichiara inoltre:
1. AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE
Di autorizzare l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna a pubblicare sul proprio sito la
tesi di laurea e/o abstract.

2. ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CONTENUTO DELL’AVVISO
Di conoscere e accettare incondizionatamente con la sottoscrizione della presente candidatura
tutte le clausole e le disposizioni dell'Avviso pubblico.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Di avere preso atto dell’informativa sul trattamento e diffusione dei dati personali ai sensi dell’art.
13 del Regolamento europeo n. 679/2016, riportata di seguito.

lì, ______________________

FIRMA

____________________________________________
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Da allegare in PDF (o altro formato non modificabile) e in file separati
1.
2.
3.
4.
5.

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Copia della tesi
Abstract della tesi in italiano
Curriculum vitae in italiano
Lettera motivazionale in italiano
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016–
“Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati” (di seguito denominato “Regolamento”),
l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe
informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.

del Suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti
finalità:
a) Gestione del Premio “L’Europa che sarà – edizione
2022” per l’assegnazione di n. 2 premi ai fini di
addestramento professionale ivi compresa la
pubblicazione sul sito della graduatoria finale per
l’assegnazione del Premio stesso
b) Adempimento di specifici obblighi contabili,
assicurativi e fiscali, inerenti all’assegnazione dei
premi di cui al punto a) e all’instaurazione del
periodo di addestramento professionale previsto
dal bando
c) Pubblicazione della tesi sul sito web dell’Assemblea
legislativa

2.

Identità e i dati di contatto del titolare del
trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla
presente Informativa è l’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro N° 50
– 40127 (BO).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi
per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le
relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
13:00 in Viale Aldo Moro N°52 – 40127 Bologna (Italia):
telefono +39 800-662200, e-mail: urp@regione.emiliaromagna.it.

7. Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o
diffusione.
8.

Trasferimento dei dati personali a Paesi
extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione
europea.
9. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici,
viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.

3.

Il Responsabile della protezione dei dati
personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è
contattabile all’indirizzo e-mail dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di
Viale Aldo Moro N° 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla
normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali
soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili
del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico
iniziale.

10. I Suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per
le finalità sopra indicate al punto 6; in mancanza, non sarà
possibile partecipare al Premio “L’Europa che sarà – edizione
2022”.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno
previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine
a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei Suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato
dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita
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