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PREMIO VALERIA SOLESIN 

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 5000 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 2500 caratteri, spazi inclusi) e può essere redatto in italiano o in inglese. 

 

Luogo, Data         Firma per esteso 

____________________________                                                                    ________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E ALL’ART.13 GDPR 679/16 

 
Abbiamo cura dei suoi dati personali 
La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di 
dati personali saranno raccolti in occasione della selezione per l’assegnazione dei premi di laurea secondo il bando 
Premio Valeria Solesin e dell’evento PREMIO VALERIA SOLESIN, nel prossimo autunno 2019, le modalità e il motivo 
della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi. La preghiamo di leggerla con attenzione. 

1. Chi è il titolare del trattamento? 
Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell’uso 
dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, con Sede in 
Viale Brenta 32, Milano, è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia 
di protezione dei dati.  

2. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali? 
I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente al Forum della Meritocrazia essendo funzionali agli scopi 

indicati nel bando: nome e cognome dell’autore della tesi di laurea, luogo e data di nascita, residenza, recapito 

telefonico e indirizzo e-mail.  

Ai fini organizzativi in occasione della cerimonia di assegnazione del premio, sono previste una serie di iniziative di 

comunicazione che prevedono l’utilizzo di informazioni relative ai premiati (nomi, immagini…) che il Forum della 

Meritocrazia potrà: pubblicare all’interno del sito intranet; proiettare sugli schermi aziendali; utilizzare su pubblicazioni 

interne o esterne, quali notiziari interni, pieghevoli, brochure, poster, canali social media aziendali, sia in Italia che 

all’estero e a tempo indeterminato al fine di dare visibilità all’evento svolto. 

Durante l’evento stesso, acquisiremo i dati anagrafici e di contatto (es. nome e cognome, indirizzo e-mail) di tutti i 

partecipanti all’evento. Inoltre, potremo effettuare registrazioni video e scattare delle fotografie in formato digitale che, 

per la normativa sulla privacy, costituiscono dati personali biometrici. 

I dati biometrici potranno essere trattati al fine di pubblicare le immagini dell’evento sui canali del Forum della 
Meritocrazia, su quelli aziendali del Gruppo Allianz Partners (ad esempio portali intranet interni al gruppo Gruppo 
Allianz Partners e Allianz SE) e su canali esterni (internet, carta stampata, social media). 
Qualora Lei non ritenga di prestare il Suo consenso, provvederemo a rendere anonimi i dati che La riguardano. 
I dati anagrafici verranno trattati al solo fine di verificare le presenze all’evento e di gestire il consenso al trattamento 
dei dati personali biometrici.  

3. Chi potrà accedere ai suoi dati personali? 

I suoi dati potranno essere comunicati dal Forum della Meritocrazia esclusivamente per le finalità sopra riportate ed 

indicate nel bando Premio Valeria Solesin ai membri della commissione di valutazione e ai promotori dei premi.  

4. Dove saranno trattati i suoi dati personali? 
I suoi dati personali possono essere trattati all’interno e all’esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti 
indicati nella sezione 3, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le 
leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non 
in possesso dell’autorizzazione per il relativo trattamento. 
Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un’altra società del Gruppo 
Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall’Autorità Garante e note come 
Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati 
personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l’elenco di società 
del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo https://www.allianz-
partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci 
adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente 
tutelato come all’interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le 
Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 8. 

5. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali? 
Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di: 

 Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) 
titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;  

 Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del 
trattamento;  

 Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti; 

 Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari 
per le finalità indicate in precedenza; 

 Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato 
l’esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche; 

 Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della protezione dei dati.  
Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 8, fornendo nome, indirizzo 
e-mail, e scopo della richiesta.  

https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html
https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html
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6. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali? 
Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali 
o di richiederci di interromperlo.  
È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 5.  

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali? 
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. 

I dati biometrici, quali video e immagini, raccolti per l’evento di premiazione saranno conservate per 12 mesi. 

8. In che modo può contattarci? 
In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei Suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:  
AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia  
Data Protection OfficerViale Brenta 32 20139 MILANO E-mail: privacyawpitaly@allianz.com 

9. Quanto spesso aggiorniamo l’informativa per la privacy? 
La presente informativa per la privacy è stata predisposta il 30.01.2019. 

 

Consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/16 

Io sottoscritto __________________________________________ 

preso atto dell’informativa sopra riportata, ai sensi degli artt.13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e 

all’art.13 GPDR 679/16 autorizza il trattamento dei propri dati.  

Luogo e Data __________________________     

     

Firma per esteso _______________________     

  

mailto:privacyawpitaly@allianz.com
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Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (dati biometrici/fotografie in formato 

digitale) 

 

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia richiede il Suo consenso per raccogliere e trattare i Suoi dati 

personali biometrici (fotografie/video in formato digitale), in occasione del PREMIO VALERIA SOLESIN 2019.  

 

 

Io sottoscritto __________________________________________  

 

Acconsento alla raccolta, all'archiviazione e all'uso da parte vostra dei miei dati personali biometrici (video e fotografie 

in formato digitale) in occasione del PREMIO VALERIA SOLESIN  2019. 

 

  

 

Luogo e Data                                                                             FIRMA  
 
 
________________                                                          ___________________________ 
 

 

Io sottoscritto __________________________________________  

 

Acconsento alla comunicazione dei miei dati personali biometrici (video e fotografie in formato digitale) a terzi soggetti 

quali social media, media tradizionali, Forum della meritocrazia. 

 

 

 

Luogo e Data                                                                             FIRMA  
 
 
________________                                                          ___________________________ 
 

Laddove intendessi revocare il mio consenso a qualunque dei punti precedenti, potrò comunicarvelo tramite e-mail o 

posta: 

 

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia  

Data Protection Officer 

Viale Brenta , 32 

20139 MILANO  

E-mail privacyawpitaly@allianz.com 

 

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. 

 

Luogo e Data                                                                             FIRMA  
 
 
________________                                                          ___________________________ 
 

mailto:privacyawpitaly@allianz.com

