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MODULO STUDENTI
Io sottoscritto ______________________________________
nato a_____________________ il _______________
residente a ___________________ via __________________
recapito telefonico _________/_________________
dichiaro, con la presente, di aver preso visione e di accettare il regolamento e le modalità di accesso
all’Archivio Storico SAME e richiedo formalmente la collaborazione della Vostra Azienda per la stesura della
mia tesi di laurea a compimento del ciclo di studi presso l'Università di ____________________________
Corso di laurea in _____________________________ n. matricola ___________________________
Indirizzo Università _________________________________________________________________
Elenco degli esami sostenuti:

L'argomento della tesi, riguarderà (dettagliare)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Relatore Prof. ________________________________________
della cattedra di _______________________________________ tel. __________________________
Il tipo di collaborazione auspicata consiste in:
Consultazione di materiale (specificare)
__________________________________________________________________________________
Progetto di ricerca sperimentale (specificare)
__________________________________________________________________________________
L'eventuale pubblicazione della tesi, una copia della quale verrà da me depositata presso il Vostro Archivio
Storico, sarà naturalmente soggetta a Vostra autorizzazione.
Data ___________________

In fede _____________________

Il trattamento dei dati personali degli utenti, in conformità con il D.Lgs n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), è effettuato a soli
fini statistici e di gestione dell’Archivio Storico SAME e non sono assolutamente divulgabili al di fuori di esso. I soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure rettificazione (art. 7 D.Lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte all’Archivio Storico SAME – Viale F. Cassani, n. 15 – 24047 Treviglio (BG).

Data

Per accettazione

