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PREMIO DI LAUREA - ANNO 2022 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a                 ____________________________________________________   il__________________                                                                     

residente      a     _______________________________Via/Piazza _______________________________ 

C.A.P. _____________________ codice fiscale ______________________________________________                                                                                        

telefono _____________________________e-mail  __________________________________________                                                               

socia/o   n. ______________ o    figlio/a del/della   Socio/a  _______________ n. ________________  

  

dichiara di aver preso visione del Regolamento del Premio di Laurea edizione 2022 e chiede di essere 

ammesso/a a partecipare al suddetto Premio, riservato ai Soci e figli di Soci della C.EG. 

A    tal     fine     dichiara     di     essersi     laureato/a    nel     corso     di     laurea    

di_____________________________ in data__________________con la votazione finale di ___________ e 

di aver prodotto una tesi di laurea dal titolo: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Dichiara,  inoltre,    di    essersi    laureato    in    anni _________,    all'età    di________e    che    la    durata    

legale    del    corso    di    Laurea    è    di    anni ______________ 

Specifica infine che trattasi di: 

 laurea specialistica a ciclo unico (4 o più anni) 

 laurea di specializzazione dopo la laurea di 1° livello (3+2) 

 laurea di 1° livello triennale (3 anni) 

Allega copia dell'attestato di Laurea con la votazione finale riportata. 

Allega l’ISEE UNIVERSITARIO ed eventuali documenti atti a far conoscere particolari stati e qualità del 
percorso universitario del richiedente 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, richiamate dall'art 
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara la veridicità dei dati sopra riportati. 

Data ____________________________ Firma _____________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ( “GDPR”) acconsento al trattamento dei miei dati 
personali, necessari per l’elaborazione delle graduatorie di merito secondo quanto definito 
nell’informativa allegata. Acconsento altresì, in caso di assegnazione del Premio, alla pubblicazione del mio 
nominativo sul sito internet www.ceg-energia.it. Allegata alla presente l’informativa per il trattamento dei 
dati personali. 

 

http://www.ceg-energia.it/
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
C.E.G. – Società cooperativa elettrica Gignod (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai 
sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e 
per le finalità seguenti:  
 
1. Oggetto del Trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati ai fini identificati nel 
regolamento della cooperativa  “Premio Laurea per soci e figli di soci” 
 
2. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 
GDPR), per le finalità identificate nel regolamento della cooperativa C.E.G. “Premio Laurea per soci e figli di soci”.  
 
3. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni per finalità di memoria storica.  
 
4. Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2):  
- a dipendenti e amministratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema;  

 
5. Comunicazione dei dati  
I Suoi dati non saranno diffusi. Solo in caso di assegnazione del premio premio previsto dal regolamento “Premio 
Laurea per soci e figli di soci” il solo nome e cognome e l’importo assegnato verranno pubblicati sul sito internet della 
C.E.G. 
 
6. Trasferimento dati  
 
I dati personali sono conservati su server ubicato nella sede legale della C.E.G. all’interno dell’Unione Europea. Non è 
ammesso o previsto il trasferimento dei dati in altro luogo. 
  
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In loro assenza, La C.EG. non prendere in carico la 
richiesta di accesso al regolamento “Premio Laurea per soci e figli di soci” 
 
8. Diritti dell’interessato  
 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile;  

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, 
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 
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adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato;  

iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, 
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si 
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di 
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante 
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
 
9. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a C.E.G. – loc. La Croix-Noire, Rue Croix-Noire, 61 – 11020 Saint-Christophe (AO)   

- una e-mail all’indirizzo servizioclienti@cafl.it  
 
10. Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è C.E.G.  con sede in loc. La Croix-Noire, Rue Croix-Noire, 61 – 11020 Saint-Christophe (AO)  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
 
 
 
 

Firma per ricevuta informativa     _____________________________ 
 


