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TESI DI LAUREA IN AZIENDA 

Inviare modulo compilato per e-mail a cas@unibz.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI   

Nome dell’azienda/istituzione       

      

Via, CAP, Città, Provincia       

      

Telefono/Fax       

      

Email        

Sito web       

Breve descrizione dell’azienda

  

      

      

      

      

DETTAGLI CONTATTI 

Persona di contatto       

      

Reparto/titolo       

      

Telefono, Email       

      

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Richiesta da fare a:       

Tempistiche per le richieste       

Altro       
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INFORMAZIONI PER LA TESI DI LAUREA 

Reparti in cui è possibile svolgere la tesi di laurea       

      

      

Periodo  1° semestre 

 2° semestre 

 durante tutto l’anno 

 altro        

Target (corso di laurea)        

 

      

Durata (durata minima)        

Sussidio e/o altri benefits       

      

Breve descrizione delle possibili tematiche per la 

tesi di laurea (Bachelor e/o Master)  

      

      

      

      

      

Altro       

      

      

COMPETENZE – CONOSCENZE RICHIESTE 

Lingue – livello richiesto       

      

Uso PC       

      

Altre richieste       
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Informativa ai sensi degli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali” 

I dati personali da Lei forniti direttamente al titolare verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo, 

della normativa nazionale in materia, nonché degli obblighi di riservatezza. Le operazioni di trattamento 

saranno finalizzate unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali dell’Università, nonché 

all’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla divulgazione di questi dati a studenti e professori della 

nostra università. Pertanto, il rifiuto di fornire le richieste informazioni, il mancato consenso all'esecuzione del 

trattamento dei dati che si renderanno di volta in volta necessari, o la sua revoca, potranno impedire 

l'esecuzione anche delle operazioni di Suo più diretto interesse. Il trattamento dei dati avverrà in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza nel pieno rispetto di quanto previsto dal “Regolamento Europeo” e 

dalla legislazione nazionale in materia e dei Regolamenti universitari interni e potrà essere effettuato 

mediante operazioni manuali e/o l'utilizzo di strumenti informatici e/o telematici atti tra l'altro a memorizzare, 

gestire o trasmettere i dati stessi. I Suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario al soddisfacimento delle finalità indicate e comunque per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti o, in ogni 

caso, trattati in conformità con quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento Europeo. Il trattamento dei dati 

personali raccolti potrà essere effettuato dai nostri incaricati, allo scopo appositamente nominati ed 

adeguatamente formati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy. I Suoi dati potranno 

essere, altresì, trattati da soggetti cui la facoltà di accedervi sia riconosciuta da disposizioni di legge, o di 

normativa secondaria. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6, comma 1, lett. e) e c) GDPR. 

Titolare del trattamento è la Libera Università di Bolzano, con sede legale in Piazza Università n. 1, 39100 

Bolzano, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. 

Il Privacy Officer della Libera Università di Bolzano può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@unibz.it 

Lei non verrà sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali 

da Lei forniti, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incidano in modo analogo significativamente 

sulla sua persona. 

In quanto interessato Lei può esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento 

Europeo (es. chiedere al titolare del trattamento: l’accesso, l’informazione, l’aggiornamento, l’eventuale 

cancellazione ecc.) facendo richiesta ai rispettivi responsabili utilizzando alternativamente i seguenti 

numeri/indirizzi: Tel. +39 0471 012700; Fax +39 0471 012709, E-Mail: privacy@unibz.it. 

Qualora per il trattamento dei Suoi dati personali sia per legge necessario il Suo consenso e Lei lo abbia 

prestato, Le è riconosciuta la facoltà di revocarlo, inviando una raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Libera Università di Bolzano, Career Service, Piazza Università 1, 39100 Bolzano, corredato da fotocopia del 

suo documento di identità oppure una PEC (administration@pec.unibz.it), con il seguente testo: <<revoca del 

consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali 

saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile, qualora ciò sia giuridicamente possibile. 
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