
 

 

 

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

(Modena, 4-5 settembre 2019) 

 

Fondazione Collegio San Carlo di Modena 

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

sas@fondazionesancarlo.it 

 

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 XXVIII Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in 

Filosofia, che si terrà presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena nei giorni 4-5 settembre 

2019. 

 

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 (massimo 2 pagine); 

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

bibliografia essenziale (massimo 10 titoli). L’intervento deve corrispondere alla ricerca di dottorato 

(o a una sua parte) in corso presso l’università di appartenenza. 

 

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 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA 

DEL CONSENSO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali saranno 
trattati secondo quanto di seguito descritto. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Collegio San Carlo, con sede legale in via San Carlo 5, Modena, 

tel. 059.421221, fax 059.421280, e-mail privacy2004@fondazionesancarlo.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato ai seguenti recapiti: Via San Carlo 5, 

Modena, tel. 059.421211, fax 059.421280, e-mail dpo@fondazionesancarlo.it.    
 

Finalità 

I dati personali saranno trattati per permettere lo svolgimento della selezione di ammissione al Convegno 
nazionale dei dottorati di ricerca in Filosofia e per la proclamazione dei vincitori. 

 

Base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati previo consenso. La comunicazione dei dati personali è necessaria perché Lei 

possa partecipare alla procedura di selezione per l’ammissione al Convegno nazionale dei dottorati di ricerca 

in Filosofia. 

 

Destinatari dei dati personali 

I dati personali possono essere comunicati a soggetti interni o esterni al Titolare, quali consulenti, 

professionisti e fornitori di servizi, dei quali lo stesso si avvarrà unicamente per la realizzazione delle finalità 
sopra descritte e a enti, amministrazioni pubbliche, istituti pubblici competenti ed eventuali altri soggetti per 

i quali la normativa di volta in volta vigente imponga un obbligo di comunicazione, anche in ragione della 

natura giuridica e degli scopi perseguiti dalla Fondazione. 

 
Periodo di conservazione 

I dati anagrafici saranno conservati illimitatamente per finalità storica.  

I dati di contatto dei candidati non ammessi saranno cancellati alla conclusione della procedura di selezione.  
I dati per la verifica dei requisiti di ammissione saranno conservati per un periodo di 6 mesi decorrente dalla 

conclusione della procedura di selezione. I dati contenuti in graduatorie o verbali della Fondazione saranno 

conservati illimitatamente. 

 
Diritti dell’interessato 

Lei potrà chiedere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Ha 

inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

Il sottoscritto _____________________, candidato al Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in 

Filosofia, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, effettuato dalla Fondazione Collegio 
San Carlo per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa fornita. 

 

 Modena,        

FIRMA                                                                                                                                                

_______________________ 
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