
 

 

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione del 
“Premio di Laurea Fisascat 2020-2021” 

Scadenza presentazione 10 settembre 2021 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Fisascat-Cisl Nazionale per l’assegnazione del 
premio di laurea conseguita da studenti tra il 1° settembre 2019 ed il 31 agosto 2021. 
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento e comunica i seguenti dati: 
 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ (Prov. ____ )  il ____/___/________ 

Residente in ____________________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

cap _________________              Codice fiscale_______________________________________ 

tel/cell.________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

 

   Iscritto/a            Figlio/a di Iscritto/a 
 

 Fisascat-Cisl di _______________________   *Tessera n. _______________ 

NOTA: Se figlio/a di iscritto/a allegare una attestazione in carta semplice della Fisascat-Cisl territoriale di 
competenza in cui siano riportate le generalità dell’iscritto  

* dati non obbligatori 
 

Data e Luogo ____________________________________Firma _________________________________ 

 
INFORMATIVA  PRIVACY e CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 29/9/2018 n. 101 dichiaro di essere a conoscenza: 
a) che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di 

selezione per il “Premio di Laurea 2020-2021”  della Fisascat Cisl; 

b) che l’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito web della Fisascat Cisl, 
nonché presso la sede Nazionale Fisascat Cisl; 

c) che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel 
Registro dei Trattamenti della Fisascat-Cisl Nazionale e disponibili su richiesta; 

d) che gli interessati, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, hanno diritto ad accedere ai dati 
che li riguardano, a modificarli ed a chiederne la cancellazione. 

 
      Preso atto di quanto sopra 

 … presto  /        non presto il consenso affinché i miei dati personali vengano trattati per le finalità di iscrizione e 
selezione per il Premio di Laurea Fisascat 2020-2021. 

 

Data e Luogo ____________________________________Firma _________________________________ 

 
per info:  http://www.fisascat.it -MyFisascat - fisascat@fisascat.it – specificare in oggetto: “Premi di laurea 2020-2021” 
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