
  

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Compilare il modulo in ogni sua parte 

Scadenza  adesione Bando entro e non oltre il 16  2021 

Il/La sottoscritto/a 
Nato/a            il               /             /           
Codice Fiscale      
Residente a                 in via/piazza                n. 
CAP           Comune           Prov. 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al Bando e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

I. Di essere in possesso di una Laurea Magistrale  in:    
conseguita presso           
Facoltà di  
Corso di Laurea in  
data               /                          /     

II. Di aver discusso una Tesi dal titolo

Relatore
Correlatore           votazione conseguita 

III. L’indirizzo e-mail al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni relative al Bando è il
seguente:
Ulteriore contatto: telefono

IV. Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi in vigore e ai fini della 
partecipazione al Bando “III Premio Tesi di Laurea sui beni vincolati privati ai sensi del D.Lgs 42/04”

V. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel Bando. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 certificato di laurea in carta semplice;
 la Tesi in formato cartaceo e in copia digitale su supporto informatico;
 l’informativa sulla privacy (reperibile all’interno dell’articolo).

Data               /           /2021          
       Firma       

……………….……………… 

La candidatura dovrà pervenire contestualmente al modello in allegato, relativo al rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento dei dati 

personali. Qualora mancasse uno dei requisiti richiesti, la candidatura non potrà essere accettata.  

Data               /           /2021          
       Firma       

……………….……………… 

luglio

III PREMIO  
TESI DI LAUREA SUI BENI VINCOLATI PRIVATI AI SENSI DEL D.Lgs 42/2004 
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INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) 

L’Associazione Dimore Storiche Italiane (di seguito "ADSI" o “Titolare”) prende seriamente in considerazione la protezione dei Suoi dati 

personali, in particolare quelli da Lei spontaneamente forniti ed indicati nel modulo, di cui la presente informativa costituisce allegato e parte 

integrante, per la Sua partecipazione alla selezione volta al riconoscimento del premio “tesi di laurea sui beni vincolati ai sensi del D. Lgs. 

42/2004” (di seguito il “Concorso”). Per questo motivo trattiamo i Suoi dati personali in modo scrupoloso, esclusivamente in base alla legge sulla 

protezione dei dati personali applicabile. Nella seguente informativa sulla privacy vorremmo informarLa su come trattiamo i Suoi dati personali 

e quali sono i Suoi diritti. 

1. Soggetti e Titolare del Trattamento. Il Titolare del trattamento è ADSI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 

Roma, Largo dei Fiorentini n.1. Al fine del perseguimento delle finalità indicate sopra, il Titolare si avvale di alcuni responsabili ed incaricati del 

trattamento, il cui elenco è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

2. Trasferimento dei Dati. ADSI potrà trasferire i Suoi dati personali ai destinatari e/o alle categorie di destinatari elencati di seguito: (a) 

fornitori di servizi IT esterni che forniscono attività di manutenzione IT, l'infrastruttura server o ampie soluzioni IT (ad es. i servizi cloud) e 

soluzioni software per conto di ADSI; (b) Autorità governative, tribunali, consulenti esterni e terze parti analoghe che siano enti pubblici o altre 

terze parti autorizzate, a condizione che siano presenti le circostanze necessari; (c) fornitori di servizi per l'organizzazione di attività di marketing 

e promozionali; (d) fornitori di servizi esterni per finalità di ricerca di mercato; (e) società di logistica se il trattamento è necessario per le 

comunicazioni e spedizioni a mezzo posta; (f) fornitori di servizi esterni per fornire il servizio clienti; (g) dipendenti e collaboratori del Titolare, 

nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema. 

In ogni caso, ADSI tratta i Suoi dati nei Paesi in cui la Commissione Europea ha stabilito che vi è un livello adeguato di protezione dei dati 

personali.  

I Suoi dati personali potrebbero anche essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea per essere trattati da alcuni dei nostri fornitori di servizi. In 

questo caso, ci assicuriamo che questo trasferimento avvenga nel rispetto della legislazione vigente e che sia garantito un livello adeguato di 

protezione dei dati personali basandoci su una decisione di adeguatezza, su clausole standard definite dalla Commissione Europea o sulle 

Binding Corporate Rules.  

In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali a soggetti terzi. 

3. Trattamento dei Dati e Finalità. ADSI tratta i Suoi Dati personali se ciò è necessario all'esecuzione del servizio da Lei richiesto e di un 

rapporto contrattuale di cui Lei è o sarà parte o all'esecuzione di misure precontrattuali con ADSI adottate su Sua richiesta (Art. 6 par. 1 b, 

GDPR). Utilizziamo i dati raccolti principalmente per offrirLe il nostro servizio, anche con riferimento al Concorso. In particolare, potremo 

utilizzare i Suoi Dati per: creare l’elenco dei partecipanti al Concorso; pubblicare il suo nome, nel caso in cui dovesse essere nominato vincitore 

del premio, sul sito www.adsi.it; valutare il suo profilo ai fini dell’accesso al Concorso; effettuare comunicazioni connesse all’erogazione dei 

servizi di cui al Concorso; per metterla in contatto con la segreteria del Concorso; per attività di natura amministrativa, finanziaria o contabile.  

In ogni caso, 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.   

Quando usa i nostri servizi, accetta che ADSI raccolga alcuni Suoi dati personali. Noi trattiamo i dati forniti dall’utente. I Suoi dati saranno 

oggetto di trattamenti ispirati sempre ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto 

della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

In particolare, i Suoi Dati personali sono trattati:  

Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: concludere i contratti per i servizi offerti dal 

Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; adempiere agli obblighi previsti 

dalla legge nazionale o comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di  difesa in giudizio.  

Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le Finalità di Marketing. 

4. Raccolta dei Dati. I Dati sono raccolti dai soggetti indicati al punto 1 (I Soggetti del Trattamento) mettendo in atto misure tecniche ed 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo le indicazioni della normativa di riferimento e, in 

particolare, dell’art. 32 del GDPR. 

5. Dati di terzi. Se fornisce dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei Suoi familiari o amici, devi essere sicuro che questi soggetti siano 

stati adeguatamente informati e abbiano acconsentito al relativo trattamento nelle modalità descritte dalla presente Informativa. 

6. Categorie particolari di dati personali. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, Lei potrebbe conferire al Titolare dati qualificabili come 

“categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 

o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o a lla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, 

manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 
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7. Conferimento dei Dati. Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio esclusivamente per i trattamenti necessari all’erogazione dei Servizi 

offerti da ADSI con riferimento al Concorso. A tal riguardo, La informiamo che l’eventuale rifiuto per finalità di erogazione del servizio rende 

impossibile l’utilizzo del servizio stesso. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per le finalità di marketing, promozionali e di profilazione e 

l’eventuale rifiuto di prestare tale consenso non ha conseguenze negative sull’erogazione del servizio offerto nell’ambito del sito 

web www.ADSI.com e relative, eventuali, applicazioni. 

8. Durata del Trattamento e Conservazione dei Dati. Il Titolare conserva i Suoi dati personali fintantoché questi sono necessari per il 

conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. Inoltre, il Titolare conserva i dati personali se ciò è richiesto da obblighi normativi. Inoltre, 

il Titolare conserva i Suoi dati personali fino alla scadenza dei termini di prescrizione al fine di poter far valere eventuali pretese legali esistenti. Il 

Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione 

del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.  

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea nonché in archivi fisici custoditi presso la sede del Titolare, 

chiusi a chiave.  

9. Revoca del consenso. La informiamo che potrà revocare, in qualsiasi momento, i consensi che hai fornito con la presente. Inoltre, in qualsiasi 

momento potrai prendere visione dei Suoi dati personali facendone richiesta. 

10. Cancellazione. Può chiedere la cancellazione dei Suoi dati o esportarli, inviando la relativa richiesta al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria@adsi.it. La cancellazione verrà effettuata nei tempi tecnici previsti ed in conformità al periodo di conservazione esplicitato nell’art. 6 

della presente (Conservazione dei Suoi dati). I Suoi dati personali saranno esportati entro 30 giorni o, nel caso in cui l’esportazione si renda 

particolarmente complessa, entro tre mesi. 

11. Esercizio dei Suoi diritti (art. 15 e ss. GDPR). In qualunque momento potrà a) ottenere dal Titolare informazioni circa la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso agli stessi e all’esistenza dei Suoi dati personali, 

l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento ed alle informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR;  b) richiedere la rettifica, 

l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 

18 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali, 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 e/o successivamente trattati; c) opporti, in tutto o in parte, 

per motivi legittimi, al trattamento dei dati, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di 

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale (marketing). d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare le liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; e) ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del 

servizio, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; f) proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia.  

12. MODIFICHE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY. La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. In caso di modifiche 

sostanziali all’utilizzo dei Suoi dati da parte del Titolare, quest’ultimo ti avviserà pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o 

tramite mezzi alternativi altrettanto efficaci.  

13. INFO. Le ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai Suoi dati personali e al rispetto della sua privacy puoi scrivere 

all’indirizzo dedicato: segreteria@adsi.it  

 

Roma, ………………. 2021                                                

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Il sottoscritto (di seguito anche l’”Interessato”) dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Il sottoscritto, alla luce dell’informativa ricevuta, 

 ◻esprime il consenso ◻NON esprime il consenso al trattamento dei suoi Dati personali. 

◻esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento delle categorie particolari dei Suoi dati personali così come indicati al punto 6 

dell’informativa che precede. 

◻esprime il consenso ◻ NON esprime il consenso al trattamento dei Dati personali per le finalità di marketing. 

____________, lì ______________ 

_______(firma)_______ 

        L’INTERESSATO            



L’Associazione Dimore Storiche Italiane

presenta il 

III PREMIO TESI DI LAUREA
SUI BENI VINCOLATI PRIVATI

AI SENSI DEL D.Lgs 42/2004
Il concorso nazionale vuole promuovere e valorizzare ricerche svolte da

giovani studiosi nel settore del Patrimonio dei Beni Culturali 

Il Bando è rivolto ai laureati che abbiano svolto una Tesi di Laurea Magistrale su tematiche aventi 
per oggetto uno o più immobili vincolati privati, ivi comprese le loro decorazioni e pertinenze, 
quali parchi e giardini. In particolare le Tesi potranno riguardare le seguenti tematiche: il proble-
ma della conservazione/manutenzione; il problema della valorizzazione ed utilizzo produttivo 
di tali beni, e della ricaduta economica per loro stessi e per il territorio circostante; il problema 
dell’impiantistica innovativa e delle nuove tecnologie atte a rendere la valorizzazione di tali beni 
sostenibile e la loro capacità di comunicazione efficiente. 

Il Bando, pertanto, è rivolto nello specifico ai giovani delle Facoltà di Architettura, Agraria, Inge-
gneria, Storia dell’Arte, Conservazione dei Beni Culturali, I.S.C.R., O.P.D., Scienze della Comuni-
cazione, Economia e Giurisprudenza.

ASSEGNAZIONE

La Commissione, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da 5 a 8 membri nominati annualmente da A.D.S.I. 
stessa, e dovrà portare a termine i propri lavori entro il 17 settembre 2021, indicando i nomi dei 3 finalisti e delle 
rispettive Tesi di Laurea Magistrale sul sito istituzionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. 
La Commissione assegnerà il premio alla Tesi di Laurea Magistrale ritenuta meritevole ed il loro verdetto sarà inoppugnabile.  

premio di € 1.500,00
(importo al lordo delle ritenute di Legge)

La data ed il luogo della premiazione verranno comunicate il 17 settembre 2021,
a conclusione dei lavori della Commissione

La Tesi, in lingua italiana o inglese, deve essere non soggetta ad alcun contratto di pubblicazione. 
Si segnala, che le Tesi ritenute meritevoli, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’A.D.S.I. che ne darà la giusta 
comunicazione alle sedi regionali; la Tesi di Laurea vincitrice sarà pubblicata inoltre sul notiziario dell’Associazione e 
sui social media. 

PARTECIPAZIONE

Sono ammessi al concorso i laureati magistrali che abbiano discusso la Tesi di Laurea negli anni accademici, 2019/2020 - 2020/2021 (entro il 31 
maggio 2021), che non abbiano partecipato alla precedente edizione del presente premio e che dal primo gennaio 2021 non abbiano superato 
i 30 anni di età. 
Gli interessati dovranno far pervenire presso la Segreteria Nazionale di A.D.S.I. (via Cavour, 256 - 00184 Roma) entro e non oltre il 16 luglio 
2021 (farà fede il timbro postale di partenza) il progetto da presentare in busta chiusa che dovrà contenere: la Tesi in formato cartaceo e in copia 
digitale su supporto informatico, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, la domanda di ammissione e l’informativa della 
privacy (quest’ultime scaricabili dal sito). 
Gli elaborati presentati non saranno restituiti ed entreranno a far parte del patrimonio scientifico dell’A.D.S.I. salvaguardando il Diritto d’Autore 
ai sensi delle normative vigenti inserite nel Codice Civile. Con la domanda di partecipazione si autorizza inoltre l’A.D.S.I. ad utilizzare le immagini 
ed i grafici per la comunicazione e la divulgazione. I nominativi dei 3 finalisti verranno pubblicati sul sito web di A.D.S.I.. 
Segreteria del Bando Tesi di Laurea A.D.S.I.: Responsabile Lucia Calabrese - Cell. +39 3343550433 - segreteria@adsi.it 

A.D.S.I - VIA CAVOUR, 256  |  00184 ROMA

T. +39 06 68307426  |  F. +39 06 68802930  |  SEGRETERIA@ADSI.IT  |  WWW.ADSI.IT
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