
 

 

 

Domanda di partecipazione al XXVII Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in Filosofia 

(Modena, 5-6 settembre 2018) 

 

Fondazione Collegio San Carlo - Casella postale aperta (CPA) 1239001 - Ufficio postale Modena 

centro – 41121 – Modena 

Alla c.a. della segreteria della Scuola di Alti Studi 

sas@fondazionesancarlo.it 

fax: 059-421260 

 

La/Il sottoscritta/o ................................................................................................................................. 

nata/o a ................................................................................................il ............................................... 

residente in .................................................................................. provincia di ……....………………. 

via ............................................................................................................. n. ….…. CAP ……............ 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 

chiede di essere ammessa/o a partecipare al XXVII Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in 

Filosofia, che si terrà presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena nei giorni 5-6 settembre 

2018. 

 

La/Il sottoscritta/o dichiara: 

a) di essere iscritta/o al secondo anno del corso di dottorato in 

………………………………………………………………………………………………………... 

presso l’Università di ………………………………………………………………………………… 

con una ricerca dal titolo ……………………………………………………………………………... 

sotto la direzione della/del prof.ssa/prof. ……………………………………………………….... 

 

b) di allegare alla presente domanda: 

- curriculum vitae et studiorum; 

- abstract del proprio intervento con indicazione del titolo (massimo 3000 caratteri) e bibliografia 

essenziale (massimo 10 titoli); 

 

Con la sottoscrizione della presente, la/il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione integrale del 

bando di concorso pubblicato sul sito della Fondazione Collegio San Carlo impegnandosi a 

rispettare, nel caso in cui risultasse vincitrice/vincitore, le norme e le scadenze previste. 

 

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso le/gli venga fatta al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo 

che la Fondazione Collegio San Carlo non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità 

del destinatario: 

via ..........................................................................................................................n. ………………… 

CAP ............... città ……............................................................................... provincia di ................... 

telefono ............................................................ cellulare ...................................................................... 

e-mail: ………..……………………….………………….....................................................………… 

 

 

 

………………………………                                              ..………………………………………… 

          Luogo e data                                                                                    Firma del candidato 

 



 
ARTT. 7, 13, 23 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196 – CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI; REGOLAMENTO UE N.679/2016: INFORMATIVA 

ALL’INTERESSATO E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE 

DI DATI PERSONALI. 

 

Ai sensi dell’art. 13-D. Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5, 6, 7 e ss del Regolamento UE n.679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali, la Fondazione Collegio San Carlo (di seguito “Fondazione”), fornisce le seguenti 

informazioni all’Interessato. 

 

Finalità e modalità del trattamento 

Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o 

comunque acquisiti a tal fine dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena è finalizzato unicamente all'espletamento 

delle attività concorsuali ed alla conseguente proclamazione dei vincitori. 

 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i 

quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza 

previsti dalla legge e dal regolamento. 

 

Il trattamento verrà effettuato presso la sede della Fondazione stessa, sita in Modena, Via San Carlo n. 5, con l'utilizzo 

di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Sarà cura del 

Titolare del trattamento provvedere affinché gli stessi, con particolare riguardo per i dati sensibili e giudiziari, siano 

custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso 

non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

 

Il trattamento dei dati avverrà sino alla conclusione delle attività concorsuali, al fine di consentire idonea valutazione 

delle candidature pervenute da parte della Commissione selezionatrice.    

 

Natura del conferimento dei dati 

La natura del conferimento dei dati da parte dei candidati è da intendersi obbligatoria in quanto il conferimento suddetto 

è necessario al fine di perfezionare la attività concorsuali suddette. Il conferimento dei dati personali, infatti, è 

strumentale alla partecipazione al concorso, nonché necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro 

mancata indicazione può precludere tale valutazione.  

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 

• in tutti i casi previsti dalla legge per l’esecuzione delle attività concorsuali; 

• a tutti gli enti, le amministrazioni pubbliche, gli istituti pubblici competenti e gli eventuali altri soggetti nei 

confronti dei quali la normativa di volta in volta vigente impone l’obbligo alla Fondazione Collegio San Carlo, 

in ragione della natura giuridica e delle finalità perseguite dalla medesima, di trasmettere dati. 

 

I dati personali ordinari, sensibili e giudiziari non verranno in alcun modo diffusi.  

 

Diritti dell'Interessato 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 l’interessato può esercitare:  

 

• il diritto di conoscere: a) l’origine dei dati personali; b) le finalità e modalità del trattamento; c) la logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti automatizzati; d) gli estremi identificativi 

del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

• il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: a) l’accesso ai dati personali; b) 

l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati anche fornendo una 

dichiarazione integrativa; c) la cancellazione, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dal 

regolamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; d) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere b-c sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; e) la limitazione del trattamento quando ricorra una 

delle ipotesi previste dalla legge e dal regolamento; f) la portabilità dei dati se tecnicamente fattibile; 



• il diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

compresa la profilazione; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora i dati siano trattati per 

finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a marketing diretto;  

• il diritto a revocare il consenso: l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca non 

pregiudica la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca ma comporta l’impossibilità della 

prosecuzione del rapporto con la Fondazione a tutti gli effetti di legge. 

• I diritti possono essere esercitati con richiesta al Responsabile del Trattamento, individuato nella persona di 

Edith Barbieri, domiciliata per l’occorrenza presso la Fondazione stessa, via San Carlo, 5 - 41121 MODENA 

(MO) Tel. 059/421221 - Fax 059/421280, email PEC fondazionesancarlo@registerpec.it. 

• L’interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante. 

 

 

Titolare e Responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Fondazione Collegio 

San Carlo, con sede in Modena, Via San Carlo n.5, nella persona del Presidente pro-tempore - Tel. 059/421221, email 

presidente@fondazionesancarlo.it. 

 

Il Responsabile del trattamento è la Sig.ra Edith Barbieri, domiciliata per l’occorrenza presso la Fondazione, Tel. 

059/421221 - Fax 059/421280, email barbierie@fondazionesancarlo.it. 

 

 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, anche eventualmente sensibili e giudiziari, effettuato dalla Fondazione Collegio San Carlo con le modalità e 

le finalità indicate nell’informativa ricevuta. 

 

Modena,  Per presa visione ed accettazione 

FIRMA 

_______________________________ 
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