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PREMIO VALERIA SOLESIN – 5° EDIZIONE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ prov. _______  il_____/____/_____ 

 residente a _________________________________________________________  prov. ____________________ 

via/piazza __________________________________________________n. _______ C.A.P. ___________________ 

domiciliato in (se indirizzo diverso rispetto a residenza) ________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

tel. _________________________________________________________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________ 

 

richiede di partecipare alla selezione per il Premio Valeria Solesin sul tema: 

Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della  
meritocrazia nel nostro paese 

A tale scopo dichiara: 

a. sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver conseguito la laurea 

(specificare se Magistrale, Specialistica o Vecchio ordinamento) 

in _____________________________________________________________________________________ 

titolo della tesi ___________________________________________________________________________ 

presso la Facoltà di _______________________________________________________________________ 

dell’Università ___________________________________________________________________________ 

data di conseguimento _______________, anno accademico _______________, votazione ______/_______ 

relatore _________________________________________________________________________________ 

b. di accettare il Regolamento del bando e le norme contenute all’interno del bando Premio Valeria Solesin; 
c. di acconsentire alla consultazione del proprio elaborato nella salvaguardia dei diritti della proprietà intellettuale 

dell’autore e nel rispetto della legge italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941), con l’obbligo di citare la fonte nel 
caso in cui ne siano tratte informazioni. 

Allega alla presente domanda:  

• copia di un documento di identità valido 

• copia del certificato di laurea rilasciata dalla segreteria universitaria 

• curriculum vitae et studiorum  

• versione digitale della tesi redata in italiano o inglese 

• una sintesi dei risultati della tesi sotto forma di abstract lungo. Tale documento deve essere inviato in formato 
word (non pdf), carattere Times new Roman, corpo 12 per il testo, 10 per le note a piè di pagina. Tale abstract 
non deve superare 2 cartelle (con un limite massimo di 5’000 caratteri, spazi inclusi) e può essere redatto in 
italiano o in inglese. 

• una breve motivazione sulla rilevanza della tesi per lo studio dell’impatto socio-economico della presenza e 
dei talenti femminili nel mondo del lavoro. Tale documento deve essere inviato in formato word (non pdf), 
carattere Times new Roman, corpo 12 per il testo,10 per le note a piè di pagina, non deve superare 1 cartella 
(con un limite massimo di 2’500 caratteri, spazi inclusi) e può essere redatto in italiano o in inglese. 

 

Luogo e data:  Firma per esteso: 
 
 
_______________________________________ _____________________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY PARTECIPANTE 

(Art. 13 Regolamento UE 679/2016) 

Con il presente documento desideriamo informarla che l’Associazione Forum Della Meritocrazia, in qualità di Titolare 
del trattamento, tratta i dati personali che La riguardano, la cui conoscenza si rende necessaria per consentirLe la 
partecipazione al “Premio Valeria Solesin”. Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, 
all’art. 13, stabilisce che l’interessato (colui cui si riferiscono i dati personali), debba essere informato su determinati 
aspetti del trattamento cui sono destinati i dati.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è l’Associazione Forum Della Meritocrazia, con sede Legale in Piazza S. Sepolcro, 1, 
20123 Milano MI, P.IVA 07897100967, contattabile al seguente recapito e-mail: segreteria@forumdellameritocrazia.it 

Il Titolare raccoglie i Suoi dati personali e li elabora, sia direttamente, in veste di Titolare sia avvalendosi dell’opera 
di altri soggetti che agiranno in veste di Responsabili del trattamento. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati che La riguardano vengono trattati per le seguenti finalità: 

a) Finalità connesse e strumentali alla partecipazione al concorso “Premio Valeria Solesin”; 
b) Acquisizione, elaborazione, conservazione, comunicazione, in ordine alle finalità istituzionali dell’Associazione 

Forum Della Meritocrazia; 
c) Finalità connesse ad obblighi di legge in campo fiscale e contabile, regolamenti, normative nazionali e 

comunitarie e disposizioni di autorità amministrative; 
d) Finalità connesse alla sicurezza e salute; 
e) Finalità connesse alla difesa in giudizio che possano vedere coinvolta L’Associazione Forum Della 

Meritocrazia; 
f) Finalità connesse alla sicurezza informatica. 
g) Finalità informativa, divulgativa, promozionale del progetto “Premio Valeria Solesin”. 

 
I Suoi dati sono raccolti in archivi cartacei ed informatici secondo le modalità strettamente necessarie alle indicate 
finalità. 

Il mancato conferimento, e/o il diniego, anche parziali, in ordine al trattamento di tutti i dati suddetti, qualora e in 
quanto di ostacolo alle finalità suddette, potranno comportare il mancato accoglimento della Sua domanda di 
iscrizione 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti operati dal Titolare sono leciti in base al disposto dell'art. 6 Reg. UE 679/16 (base giuridica del 
trattamento), in quanto necessari alla partecipazione al bando “Premio Valeria Solesin”. In caso di mancato 
conferimento dei dati personali necessari il percorso formativo non potrà avere seguito. Per la finalità di cui alla lettera 
g) è richiesto suo espresso consenso, che sarà sempre revocabile. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• Raccolta di dati per via informatica o telematica; 

• Raccolta di dati tramite schede e questionari; 

• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

In particolare, i dati trattati, forniti in occasione della Sua adesione all’ ’Associazione Forum Della Meritocrazia, ovvero 
nel corso dell’esecuzione del rapporto con l’Associazione Forum Della Meritocrazia, rientrano nelle seguenti 
categorie:  

• Dati anagrafici: ad es. nominativo, indirizzo, ed altri elementi di identificazione personale; 

• Dati di contatto: ad es. indirizzo e-mail, numero di telefono; 

• Dati professionali: ad es. curriculum di studi, tesi di laurea, etc.; 

• Dati amministrativi: ad es. estremi del conto corrente bancario. 

mailto:segreteria@forumdellameritocrazia.it
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Il trattamento dei dati funzionali suddetti è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è 
obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la 
congruità del trattamento stesso. 

DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni il cui intervento nel trattamento sia necessario in base ad 
obblighi di carattere contrattuale, fiscale o normativo. I Suoi dati potranno inoltre essere elaborati da dipendenti o 
collaboratori della nostra organizzazione nominati quali incaricati del trattamento, fornitori esterni, professionisti e 
consulenti che sono nominati come Responsabili del Trattamento. 

Tutti i nostri dipendenti e collaboratori sottoscrivono un impegno alla riservatezza. L’associazione impone ai Terzi 
propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti 
dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta. 
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in paesi nei quali è 
applicato il GDPR (paesi UE). I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per 
scopi pubblicitari o di marketing senza l’esplicito consenso dell’interessato. Non saranno utilizzati processi decisionali 
automatizzati per i dati personali. 

I suoi dati verranno comunicati ad AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito “AWP P&C”), 
parte del Gruppo Allianz Partners, promotore Ufficiale dell’evento, per esclusive finalità connesse allo svolgimento 
del concorso “Premio Valeria Solesin”. AWP P&C agisce in qualità di Titolare autonomo dei dati.  

I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a: 

• Soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento 
ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 

• Enti locali;  

• Università; 

• Istituti assicurativi. 
 
Senza l’espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) Reg. Eu 679/2016 il titolare potrà comunicare 
i dati per le finalità sopra indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali 
la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella 
loro qualità di autonomi titolari del trattamento. La gestione e la conservazione dei dati avverranno su server del 
titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili al trattamento.  

L’Associazione Forum Della Meritocrazia si riserva di effettuare, a soli fini di sicurezza informatica e nell’ambito 
dell’ordinaria manutenzione e della verifica sull’integrità dei propri sistemi, controlli sul corretto uso delle risorse 
informatiche.  

Infine, l’Associazione Forum Della Meritocrazia si riserva la possibilità di pubblicare sui propri siti web, nell’Intranet 
aziendale, sulle proprie pubblicazioni cartacee o telematiche, comprese le proprie pagine Social (es. Facebook, 
Instagram, Youtube, etc.) Sue immagini personali all’interno di fotografie, video, o altri contenuti multimediali realizzati 
in occasione di eventi, connessi al “Premio Valeria Solesin” promossi dall’Associazione o ai quali l’Associazione  ha 
partecipato. Nel rispetto della normativa vigente, la pubblicazione verrà effettuata unicamente per fini divulgativi. 
Qualora lo ritenesse opportuno, dopo che è avvenuta la pubblicazione, potrà sempre opporsi richiedendo o la 
completa rimozione delle immagini in cui è ritratto o la rimozione parziale relativa al contenuto che La riguarda. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali da Lei forniti sono quindi conservati per la durata del concorso e per il tempo necessario 
all’adempimento delle finalità riportate nel presente documento, fermi restando i termini di legge per adempimenti 
fiscali e civilistici. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

In qualità di Interessato al trattamento, Lei ha diritto: 

• all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 

• ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un firmato strutturato di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
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• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca; 

• a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
 
Nel caso in cui non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati Lei potrà comunque opporsi al trattamento quando 
ciò sia giustificato da motivi inerenti alla Sua particolare situazione. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo email 
all’indirizzo segreteria@forumdellameritocrazia.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo, Piazza S. Sepolcro, 1, 
20123 Milano (MI). 

Lei dichiara tramite la presa visione del presente documento di aver integralmente compreso l’informativa che 
precede, nonché di averla accettata in tutti i suoi punti.  

 
Il Titolare del Trattamento 

Presidente del Forum della Meritocrazia 
 
 
L’Associazione Forum Della Meritocrazia si riserva la possibilità di pubblicare sui propri siti web, sulle proprie 
pubblicazioni cartacee o telematiche, comprese le proprie pagine Social (es. Facebook, Instagram, Youtube, etc.) 
Sue immagini personali all’interno di fotografie, video, o altri contenuti multimediali realizzati in occasione di eventi, 
relativi al concorso “Premio Valeria Solesin” promossi dall’Associazione o ai quali l’Associazione ha partecipato. Nel 
rispetto della normativa vigente, la pubblicazione verrà effettuata unicamente per fini divulgativi. 

[  ] SI, ACCONSENTO [  ] NON ACCONSENTO 
 

Nome: ________________________________ Cognome: ________________________________ 
 
 
Data: _________________________________ Firma: ___________________________________ 
 
 
L’Associazione Forum Della Meritocrazia si riserva la possibilità di utilizzare Suoi dati personali per l’invio di materiale 

divulgativo informativo (a titolo esemplificativo posta cartacea, e-mail – newsletter). 

[  ] SI, ACCONSENTO [  ] NON ACCONSENTO 
 

Nome: ________________________________ Cognome: ________________________________ 
 
 
Data: _________________________________ Firma: ___________________________________ 
 
 

Dichiaro espressamente di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione 

delle immagini che dovessero effigiare la mia persona o parte di essa. 

 

 

Nome: ________________________________ Cognome: ________________________________ 
 
 
Data: _________________________________ Firma: ___________________________________ 
 
 

mailto:segreteria@forumdellameritocrazia.it

