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Concorso “Una professione con un futuro” 
Modulo di iscrizione 

 
Il/La sottoscritto/a  

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Luogo di residenza  

Numero di cellulare  

E-mail  

In qualità di unico/a autore/autrice di 

Tesi di Laurea  

Università  

Corso di Studi  

Materia  

 
CHIEDE 

l’iscrizione al concorso a carattere scientifico/letterario “Una professione con un futuro” (di seguito anche il “Concorso”), 
organizzato da Everap s.p.a., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Umana Holding s.p.a., con 
sede legale in 30034 Oriago di Mira (VE), Via Ghebba 65, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo e C.F. 
02161880279, P.IVA 04681350270, capitale sociale € 500.000,00 i.v., PEC everap@legalmail.it, Aut. Min. Lav. n. 1318, del 
15/01/2007, (di seguito anche “Everap”), nel periodo indicato nel Bando; 

CONCEDE 

a Everap, anche ai sensi degli artt. 107 e ss., L. 633/1941, una licenza della Tesi di Laurea in esame gratuita, non esclusiva, 
non trasferibile e non sublicenziabile, mediante la quale Everap assicurerà il corretto svolgimento del Concorso e potrà 
promuovere, in qualsivoglia modo e/o forma, il Concorso medesimo e la partecipazione ivi richiesta, dichiarando altresì di 
essere l’esclusivo/a autore/autrice e proprietario/a della Tesi di Laurea e, qualora siano presenti contenuti di terzi, di aver 
acquisito le relative autorizzazione dai legittimi titolari, assumendosi conseguentemente ogni e qualsivoglia responsabilità per 
i danni diretti e indiretti che possano derivare a Everap a causa dell’utilizzo dell’opera dell’ingegno ivi licenziata; 

PRESTA IL CONSENSO e AUTORIZZA   

Everap, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 c.c., degli artt. 96 e 97 L. 633/1941 e ai sensi della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), a effettuare riprese fotografiche e/o filmati che ritraggono la propria 
immagine e/o il proprio ritratto durante il Concorso, nonché a utilizzare tali immagini e/o qualunque altro materiale realizzato 
durante il Concorso per finalità di carattere informativo, promozionale e/o pubblicitario, tramite la pubblicazione sul sito internet 
e/o sui social network ufficiali di Everap, nonché su tutto il materiale pubblicitario relativo al menzionato Concorso, ivi compresi 
i mezzi di stampa e/o televisivi, purché le predette immagini non pregiudichino la sua dignità personale e il suo decoro, 
riconoscendo altresì che, per tali attività, non sarà dovuto alcun compenso e/o indennizzo di alcun genere a proprio favore, e 
infine 
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DICHIARA 

• di aver letto, aver compreso e di accettare tutti i contenuti del presente Modulo di iscrizione; 
• di aver preso visione dell’Informativa privacy allegata; 
• di aver letto, aver compreso e di accettare il bando del Concorso, disponibile al seguente link https://www.everap.it/premio-

tesi-laurea/ 
• di accettare l’insindacabile giudizio della Commissione Scientifica del Concorso nominata da Everap, dal quale dipenderà 

l’esito del Concorso medesimo e l’assegnazione dei relativi premi; 
• di impegnarsi al rispetto delle norme disposte dalle competenti Autorità per il contenimento e il contrasto del virus SARS-

CoV-2; 
• di essere consapevole che il mancato rispetto di quanto disposto nel presente modulo e nel bando del Concorso può 

comportare, a ponderato giudizio di Everap, l’esclusione dal Concorso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

________________ (luogo), __/__/____ (data) 
 
 

 Firma 
 

_______________________ 
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Concorso “Una professione con un futuro” 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

Di seguito vengono fornite le informazioni, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o 
“Regolamento”), in merito al trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito della Sua partecipazione al Concorso organizzato 
da Everap S.p.a. (“Everap”), agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale in ambito nazionale ed 
estero, autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Lav. n. 1318, del 15/01/2007). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO 
Everap S.p.a. | Via Ghebba, 65 - Portenari 15 - 30034 – Oriago di Mira (VE) | C.F. 0216188027 e P.IVA 04681350270 | 
e-mail: privacy@everap.it 

DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) 
Il Titolare del trattamento ha designato un Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.), che può essere contattato scrivendo 
all’indirizzo e-mail: dpo@everap.it. 

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI,  FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Al fine di gestire la Sua iscrizione e partecipazione al Concorso e di realizzare tutte le attività amministrative e fiscali connesse 
allo svolgimento del Concorso stesso (quali, ad esempio, l’invio di informazioni e/o 
aggiornamenti inerenti il Concorso,  la scelta del vincitore, la assegnazione del premio), tratteremo alcuni Suoi dati personali 
comuni, quali, a titolo esemplificativo:  
1. dati identificativi (es. nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 
2. dati di contatto (es. recapito telefonico, indirizzo e-mail); 
3. l’università e il corso di studi frequentato;  
4. la materia e il titolo della tesi. 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il trattamento dei Suoi dati, infatti, è necessario al fine di dare esecuzione a misure 
precontrattuali adottate sulla base di una Sua richiesta e procedere alla conclusione ed esecuzione del contratto di cui Lei è 
parte avente ad oggetto la partecipazione al Concorso. In caso di mancato conferimento di tali dati, non saremo in grado di 
garantire la Sua partecipazione al Concorso. 
Potremo, inoltre, realizzare foto e video che riprendono il partecipante durante il Concorso (es. nell’ambito della  premiazione) 
per finalità di carattere informativo, promozionale e/o pubblicitario, tramite la pubblicazione sul nostro sito web www.everap.it, 
sui nostri social network ufficiali, nonché su tutto il materiale pubblicitario relativo al menzionato Concorso, ivi compresi i mezzi 
di stampa e/o televisivi. Tali trattamenti potranno avvenire esclusivamente previo Suo consenso prestato mediante la 
compilazione del modulo di iscrizione al Concorso. 

Infine, i Suoi dati potranno essere trattati per adempiere a specifici obblighi normativi, nonché per accertare, esercitare o 
difendere i diritti nostri e/o di terzi in sede giudiziaria o extra giudiziaria, in base ad un nostro legittimo interesse. 

COME VENGONO UTILIZZATI I SUOI DATI 
I Suoi dati verranno trattati esclusivamente a cura del nostro personale appositamente incaricato con modalità cartacee e/o 
informatiche, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, e in particolare dei principi di correttezza, 
liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.  

QUALI SONO LE TERZE PARTI A CUI TRASMETTIAMO I DATI 
Per realizzare le finalità sopra riportate, potremo comunicare i Suoi dati personali a: i) nostri dipendenti incaricati della gestione 
del Concorso; ii) membri della commissione scientifica del Concorso; iii) fornitori e consulenti; iii) enti o autorità pubbliche, in 
adempimento di obblighi normativi. 
E’ possibile ottenere una lista dettagliata dei soggetti a cui saranno comunicati i dati personali scrivendo all’indirizzo e-mail 
privacy@everap.it. 

I soggetti sopra elencati operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Nel caso in cui le 
terze parti agiscano in qualità di responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento), sarà nostra cura 
assicurarsi che tali soggetti trattino i dati forniti in base alle istruzioni fornite e adottino misure adeguate a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati.  

I Suoi dati verranno diffusi esclusivamente nelle modalità sopra indicate. 

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI 
I Suoi dati saranno conservati per la durata del Concorso e per il tempo necessario a erogare il premio, e, in seguito, per 
finalità di archivio e per conservare una memoria storica del Concorso. I dati saranno conservati anche per il tempo necessario 
ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatto salvo il caso in cui sia necessario un maggior periodo di 
conservazione per la tutela dei diritti nostri e/o di terzi o a fronte di un obbligo di legge o di una richiesta dell’Autorità pubblica. 

I SUOI DIRITTI 
In qualità di soggetto interessato, può esercitare, con riferimento ai trattamenti oggetto della presente Informativa, i seguenti 
diritti riconosciuti dal Regolamento scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@everap.it: 
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Diritto di accesso: è il diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che li riguardano, e, in 
caso di riscontro positivo, di ottenere copia dei dati personali trattati e le seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati trattati, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione dei dati, l’origine dei dati, i diritti previsti dal GDPR, 
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; 
Diritto di rettifica: è il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento dei dati personali che li riguardano; 
Diritto di cancellazione: è il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che li riguardano; 
Diritto di limitazione del trattamento: è il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali, in uno dei seguenti 
casi: i) gli interessati hanno contestato l’esattezza dei dati personali; ii) il trattamento è illecito, e gli interessati hanno richiesto 
la limitazione del loro utilizzo; iii) i dati personali sono necessari agli interessati per accertare, esercitare o difendere un diritto;  
Diritto di opposizione: è il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che li riguardano; 
Diritto di revocare il consenso: è il diritto a revocare in ogni momento il consenso prestato in relazione ai trattamenti che si 
basano sullo stesso;   
Diritto alla portabilità: è il diritto di ricevere i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, e di richiederne la trasmissione a un altro destinatario. 

Daremo riscontro alle richieste senza ritardo e, comunque, non oltre un mese dal ricevimento della richiesta stessa. 

Qualora, inoltre, gli interessati ritengano che i loro dati siano trattati in violazione del GDPR, hanno il diritto di proporre un 
reclamo a un’autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati personali. 
 

 


