DOTTORATO DI RICERCA
Domanda di ammissione all'esame finale
Matr. _______________

Marca da bollo
(€ 16,00) da
applicare a
cura
dell’interessato

AL MAGNIFICO RETTORE
__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________________________________________
(Prov. ____________________) il ___________________________________________________________
residente a ______________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________ n._____ cell _______________
Email di Ateneo ___________________________________________
Email Personale ___________________________________________
CHIEDE


di essere ammesso/a a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (_______ ciclo)



il rilascio del diploma originale di Dottorato di ricerca

__l__ sottoscritt__ allega alla presente domanda:








declaratoria per l’autoarchiviazione della tesi di dottorato
copia della email di avvenuto deposito della tesi presso il Repository Apeiron di Ateneo (valevole
altresì per gli obblighi di deposito presso le Biblioteche Nazionali di Firenze e Roma)
eventuale richiesta di embargo
report di avvenuta compilazione del questionario Alma Laurea
libretto universitario e badge
copia della ricevuta del versamento di € 101,38 (per rilascio diploma)
dichiarazione della Biblioteca di non avere libri in prestito

Il titolo della tesi presentata è: (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

DATA
__________________________________

FIRMA
____________________________________

Informativa per il trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato,
ai sensi dell’art. 13, Reg. UE 2016/679
I dati personali elencati nel presente modulo, sono già stati conferiti, in sede di proposizione della
domanda di partecipazione al Concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca della
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Titolare dei trattamenti. Essi verranno
utilizzati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b) del Reg. UE 2016/679, per gli
adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra
Università e dottorandi.
I dati personali, conferiti facoltativamente, sono tuttavia necessari per l’espletamento delle finalità
sopra citate, pena la mancata ammissione a sostenere l’esame finale del Corso. Essi saranno trattati
sia in forma cartacea, sia tramite strumenti elettronici anche connessi tra loro in rete, dal personale
incaricato dell’Università IULM e, per la finalità sopra indicata, non saranno né comunicati a
destinatari esterni, né trasferiti all’estero.
I dati personali forniti saranno conservati con riferimento all’art. 14 del Decreto MIUR 08/02/2013
n. 45 (G.U. 06.05.2013, n. 104). In qualsiasi momento, inviando una e-mail ad
affari.generali@iulm.it sarà possibile far valere i propri diritti, secondo quanto disposto dagli artt.
15,16,18,19,20,21, 22 del Reg. UE 2016/679 7, in ordine all’accesso, alla rettifica, alla limitazione
di trattamento, alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento degli stessi.

