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PREMIO DI LAUREA CAI VARESE 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Cognome e Nome….………………………………………………………………………………………… 

Nato/a il …………………………………………… a ………………………………………………………. 

Codice fiscale .……………………………………………………………………………………………….. 

Residente a …………………..…..Provincia……...CAP……………………Via……………………….... 

E-mail ..………………………………………………Tel. …………………….Cell. ………………………. 

 

Università …………………………………………………………………………………………………….. 

Corso di Laurea ……………………………………………………………………………………………… 

Data di immatricolazione ………………… Data conseguimento laurea magistrale ………………….. 

Voto di laurea ………./110 Titolo della tesi di laurea …………………………………………………….. 

Chiedo l’ammissione a concorrere per l’assegnazione del Premio di laurea “CAI VARESE” 

 

Da compilare se il richiedente è Socio o figlio di Socio CAI Varese 

Dati del Socio CAI Varese: 

Cognome e Nome ………………………………….. Codice Fiscale …………………………………….. 

Residente a ………………………….. Provincia ……… CAP ………….. Via ………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………….. Tel. ……………………... 

 

 

 

 



 

Premio di Laurea CAI Varese 
  

Dichiaro: 

o Di accettare ogni norma prevista dal Bando del Premio di laurea; 

o Di aver svolto personalmente l’attività di ricerca e di non aver violato diritti di terzi; 

o Di NON essere assegnatario di altro Premio di Laurea per l’anno 2019/2020 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

UE 2016/679 

I Suoi dati personali saranno trattati da CAI Varese, con sede in Varese, Via Speri della Chiesa 12, 

in qualità di titolare del trattamento, con modalità informatiche e manuali, per le seguenti finalità: 

 Attuare le procedure di selezione, valutazione ed ammissione delle candidature al 

concorso; 

 pubblicazione del vincitore sul sito internet dell’Associazione (www.caivarese.it); 

 assegnazione ed erogazione del premio. 

I Suoi dati personali inoltre potranno essere comunicati a soggetti che forniscono supporto alle 

predette finalità, quali la Commissione esaminatrice, l’Istituto Bancario, etc.. 

Il conferimento dei dati personali nonché il relativo trattamento sono funzionali all’assegnazione del 

Premio di Laurea, il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di erogazione della 

stessa. 

Firma 

       _________________________________ 

 

ALLEGATI 

 Copia della Tesi di laurea (in formato .pdf), se in lingua straniera corredata di traduzione in 

lingua italiana del sommario e dell’abstract ( massimo 2-3 pagine); 

 Documento attestante il voto di laurea; 

 Auto certificazione relativa a eventuali stage di indirizzo/specializzazione effettuati durante il 

Corso di Laurea magistrale; 

 Copia di un documento di identità valido. 

 

Tutti i documenti dovranno essere presentati in formato .pdf 

Si dichiara sotto la personale responsabilità che quanto sopra risponde a verità. 

 

Data        Firma 

_____________________________  _________________________________ 

 

   


