
DICHIARAZIONE SULLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 del 30/06/2003 

…. sottoscritt… , …………………….……………..… nato/a a ……..…………….…………….. , il …..…………. , 
con la presente dichiarazione autorizza il Laboratorio Didattico Sperimentale (LA.DI.SPE.) del Politecnico di Torino, 
a raccogliere, pubblicare e diffondere1 dati personali e informazioni sulla tesi di laurea da egli/ella svolta presso il 
medesimo laboratorio. 

Dichiara i seguenti dati: 
N° matricola: …………………………………………  Data inizio tesi: ……………………................................. 
E-mail: ………………………………….. ………………………………………………………………………….  
Domicilio: ………………………………………………………………………..…………………………………. 
Secondo recapito:…………………………………………………………………………………….……………… 
N. Tel.: ………………….……...  Altro numero: ………………..…..…  Cellulare: ……………………………… 
Titolo tesi: ……………………………………………………………..……………………………………………. 
Titolo in inglese: ………………………………………………………..…………………………………………... 
Relatori: …………………………………………………...…  Coautori: ....….…………………….……………… 

Dichiara di essere stato informato delle finalità della raccolta di dati che lo riguardano e della iniziativa di pubblica 
diffusione delle informazioni sulle attività del laboratorio.  

In ordine alla autorizzazione alla diffusione di dati personali, dichiara di 

autorizzare 
NON 

autorizzare 
 

  

la pubblicazione del proprio domicilio / recapito 
  

la pubblicazione del/i propri/o numero/i di telefono 
  

la pubblicazione della propria data di nascita 
  

la pubblicazione della propria fotografia 
  

la pubblicazione del proprio indirizzo di posta elettronica 
  

la pubblicazione  di abstract /estratti della tesi 
 

 
 

 ………………………………………………………………………………... 

Mi impegno inoltre a consegnare al LA.DI.SPE., prima della discussione di laurea, una copia della tesi in formato 
elettronico su un CD/DVD con accluso il materiale utilizzato per lo svolgimento del lavoro (documentazione raccolta, 
codice sviluppato, eventuali dati acquisiti e/o analizzati etc.), affinché possa venire conservata negli archivi del 
LA.DI.SPE. per eventuali consultazioni future. 
 

Torino, ………………… 

In Fede 

………………………………………………. 

I dati personali sono raccolti dal LA.DI.SPE. nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196, ai soli 
fini di manutenzione del proprio archivio monografico e di diffusione di informazioni scientifiche (art. 4 comma 4, 
punto c). La diffusione dei suddetti dati, qualora autorizzata dall’interessato,  è svolta, senza fini di lucro, 
nell’interesse dello stesso.  L’interessato può richiedere, in qualsiasi momento e gratuitamente, l’aggiornamento, la 
rettifica e, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei dati che lo riguardano. 

                                                           
1 Le modalità di diffusione comprendono sia i mezzi tradizionali su supporto cartaceo, che i mezzi informatici e 
audiovisivi (INTERNET, CD-ROM, Floppy Disk, video) 


	In Fede

