
 
Domanda di partecipazione al 

PREMIO AIC "SAMUELE VALERIO" 2022  

PER LA MIGLIORE TESI DI LAUREA IN ODONTOIATRIA CONSERVATIVA 

 

Alla c.a. 

Segreteria AIC 

aic@mjeventi.com  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ (Prov: _______) il ____/____/____ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Premio AIC "Samuele Valerio" per la migliore tesi di laurea in Odontoiatria Conservativa, edizione 
2021 

 

A tal fine allega: 

1. Documento di identità in corso di validità; 

2. Titolo della tesi di laurea e Abstract descrittivo di massimo 200 parole; 

3. Tesi completa;  

4. Curriculum Vitae del richiedente datato e firmato; 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy riportata in calce, fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e si autorizza la Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa - AIC al trattamento di 
eventuali dati sensibili (c.d. “categorie particolari di dati”) contenuti nel curriculum vitae allegato alla domanda. 

 

Luogo e Data ________________________ 

 

Firma del/la Richiedente ___________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 679/2016 (di seguito 
“Regolamento”) la Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa - AIC, con sede legale in Via 
Guidubaldo del Monte, 61 00197 Roma, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche “Titolare” o 
“Accademia”), tratterà i Suoi dati personali rientranti nella definizione di cui all’art. 4.1 del Regolamento (nella 
fattispecie dati anagrafici, dati di contatto, dati presenti nel suo cv ed eventuali ulteriori dati necessari per la 
procedura di selezione), per le seguenti finalità: 
a) partecipazione alla procedura per l’assegnazione del premio AIC "Samuele Valerio" per la migliore tesi di laurea 

in Odontoiatria Conservativa come specificato all’interno del relativo bando; 
b) obblighi di legge. 

Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a) sono 
- l’art. 6(1)(b) 
- l’art. 9(2)(a) (solo qualora siano presenti dati sensibili all’interno del suo curriculum vitae) del Regolamento e 

ogni autorizzazione dell’Autorità di Controllo pro tempore applicabile. 
La base giuridica del trattamento per la finalità b), è l’art. 6(1)(c) del Regolamento. 

Il conferimento dei suoi Dati Personali per le finalità sopra indicate è necessario per consentirle di partecipare al 
processo di selezione per l’assegnazione del premio. Il trattamento dei suoi dati personali avverrà tramite supporti 
e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e 
comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e nel rispetto del Regolamento e dei Provvedimenti 
del Garante per la protezione dei dati personali applicabili. 
I dati potranno essere condivisi con: 

- personale autorizzato al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento; 
- soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali 

conferiti, in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 
- eventuali soggetti terzi, nominati responsabili ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, qualora il Titolare si 

avvalga di tali soggetti nell’espletamento di alcune attività relative alla procedura. 

L’elenco aggiornato e completo dei soggetti con cui i dati potranno essere condivisi è disponibile su richiesta 
scrivendo a  
Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa – AIC Via Guidubaldo del Monte, 61 00197 Roma 
o alla e-mail accademiaitalianadiconservativa@legalmail.it  

I dati personali conferiti saranno conservati rispettando i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione 
di cui agli articoli 5.1.c) e 5.1.e) del Regolamento per il tempo necessario per l’espletamento della procedura. 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. L’interessato, 
inoltre, ha diritto di opporsi ex art. 21 del Regolamento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare scrivendo a  
Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa – AIC 
Via Guidubaldo del Monte, 61 00197 Roma 
o alla e-mail accademiaitalianadiconservativa@legalmail.it  
L’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento sia contrario alla 
normativa in vigore. 
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