
DOMANDA PARTECIPAZIONE 

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO PER LA MIGLIOR TESI DI LAUREA IN MATERIE 

ATTINENTI L'ATTIVITA' NOTARILE 

  

COGNOME  

NOME  

DOMICILIO/RESIDENZA 

(città/via/prov) 

telefono e-mail  

chiede 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio di laurea per la 

miglior tesi in materie attinenti l’attività notarile 

Ai fini della partecipazione al predetto concorso il sottoscritto dichiara di 

essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento e allega la 

seguente documentazione: 

a - copia del certificato di laurea in carta semplice; 

b - tesi di laurea in formato elettronico (formato pdf o consegnata a mani 

presso la sede del Consiglio Notarile di Pavia su chiavetta usb); 

c - sintesi della tesi di laurea non superiore a 20 cartelle dattiloscritte che 

illustri il contenuto della tesi ed enuclei i contributi originali forniti dal 

candidato sull'argomento discusso con particolare riferimento alle problematiche 

di attinenza notarile; 

d - la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

e - informativa sulla privacy con consenso al trattamento dei dati personali per 

finalità di selezione. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

le copie dei documenti allegati alla domanda sono conformi agli originali; 

ha preso visione dell’informativa privacy di cui all’ art. 13 del Regolamento UE 

n. 679/2016 GDPR e D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 norme in materia di protezione 

dei dati personali indicata nel Regolamento. 

Firma 

  

 

 



  

CONSIGLIO NOTARILE DI PAVIA VIGEVANO E VOGHERA 

 

Informativa art. 13 del Reg. UE n. 679/2016, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del trattamento dei dati personali, la informiamo che: 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali è il Consiglio Notarile di Pavia che ha individuato quale 
Presidente il Notaio M. Di Giorgi responsabile del trattamento, reperibile presso il consiglio notarile di Pavia via Strada 
Nuova, 134 a Pavia.  
         Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è la Dott.ssa R. Tallarico con domicilio per la carica in viale Lodi, 25 a 
Pavia. 
2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali di cui siamo in possesso saranno utilizzati sono per l’organizzazione e la 

gestione  del Concorso per l’assegnazione  del premio di laurea per la miglior tesi in materie attinenti l’attività notarile. 

Senza tali dati non potremo ammetterla al concorso . 

3. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitandone 

l’utilizzo a quanto necessario all’esecuzione del mandato professionale e/o all’adempimento di un obbligo legale al 

quale il titolare del trattamento è sottoposto. 

4. Dati sensibili e/o giudiziari 

In occasione di tali trattamenti il Consiglio Notarile di Pavia può venire a conoscenza di dati definiti “sensibili e/o 

giudiziari”. 

Il trattamento di tali dati avrà sempre, previo consenso esplicito, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza e limitandone l’utilizzo a quanto necessario all’esecuzione del mandato professionale e/o 

dell’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è sottoposto. 

5. Trattamento dei dati 

Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 

logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte 

Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni, e/o aggiornamenti; i Suoi/Vostri dati 

potranno essere conosciuti da nostri dipendenti autorizzati al trattamento e/o da società di nostra fiducia che svolgono, 

per nostro conto, in qualità di responsabili del trattamento. 

6. Comunicazione dei dati 

I Suoi/Vostri dati non saranno soggetti a diffusione 

7. Diffusione e Profilazione dei dati 

L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale ed i Suoi/Vostri dati personali non saranno soggetti a 

diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

8. Conseguenza della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all’adempimento ad un 

obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale 

stesso. 

9. Termini di conservazione dei dati 

In ottemperanza all’art. 13 par. 2 del Reg. UE n. 679/2016, si rende noto che i Suoi/Vostri dati personali, oggetto di 

trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, 

per il tempo previsto dagli obblighi di conservazione per finalità fiscali e civilistiche come da norma di legge. 

10. Diritti dell’interessato 

I suoi/Vostri diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento come sopra individuato per 

ottenere: 

• Accesso ai dati personali che La/Vi riguardano 

• Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano 

• Opposizione al trattamento dei dati 



• Portabilità dei dati 

• Revoca del consenso al trattamento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 

conserva comunque la liceità 

• Diritto di proporre reclamo al garante della protezione dei dati personali 

Il testo completo dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito 

www.garanteprivacy.it. 

 

La/Vi preghiamo quindi di voler esprimere il Suo/Vostro consenso scritto al/i predetto/i trattamento/i e alle conseguenti 

possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo/Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali 

variazioni dei dato in nostro possesso, facendoci prevenire con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta 

per accettazione e conferma. 

 

Per presa visione e accettazione dell’informativa 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 

Acconsento che Consiglio Notarile di Pavia ponga in essere le attività sopra descritte quindi : 

 

□ presta il consenso 

 

 

□ nega il consenso (non ammissione al concorso) 

 

 

Data __________________     Firma ____________________________ 

 

http://www.garanteprivacy.it/

