
PREMIO PER TESI DI LAUREA SUI TEMI DELLA 
DIGITALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE - PREMIO DEI – a.a. 21-22 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da inviare con posta elettronica all’indirizzo info@pec.aa.camcom.it  a partire dal 5 settembre ed entro il 9 ottobre 2022) 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a _____________________________ 

il _________________________, residente (CAP - Comune) ________________________________  

via ___________________________________________ tel. ________________________________  

e-mail ____________________________________________________________________________

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’assegnazione del “Premio per tesi di laurea di secondo livello sui 
temi della digitalizzazione e dell’innovazione (Premio DEI) -  a.a. 2021-22” precisando di voler concorrere 
con il proprio elaborato nella categoria (art. 3 del bando)  

A A B  C 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
non rispondenti al vero  

DICHIARA 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, DPR 445/2000) 

▪ di aver conseguito il diploma di laurea magistrale in data _________________________ presso

l’Università degli Studi _________________________________________________________

Dipartimento _________________________________________________________________

sede di _____________________________________

▪ n. matricola ________________________

▪ di aver ottenuto la votazione di ___________________

▪ di non aver vinto analoghi premi banditi dal sistema camerale italiano.

COMUNICA 

▪ Titolo della tesi

mailto:info@pec.aa.camcom.it


▪ di aver preso visione del bando e di accettarne senza riserve tutte le condizioni, specificatamente
per quanto riguarda gli articoli 6 e 7 con particolare riferimento all’informativa di cui all’art. 13 del
D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

▪ di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o di stralci della tesi di laurea al fine di renderla
disponibile in libera consultazione;

▪ che la tesi è attinente ad uno o più dei seguenti ambiti indicati dal Bando all’articolo 4 (barrare le
tecnologie coinvolte):

□ robotica avanzata e collaborativa;
□ interfaccia uomo-macchina;
□ manifattura additiva e stampa 3D;
□ prototipazione rapida;
□ internet delle cose e delle macchine;
□ cloud, fog e quantum computing;
□ cybersecurity, data protection e business continuity;
□ big data e analytics;
□ intelligenza artificiale;
□ blockchain;
□ soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà

aumentata, realtà virtuale, realtà mista e ricostruzioni 3D);
□ simulazione e sistemi cyberfisici;
□ integrazione verticale e orizzontale;
□ soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
□ soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate

caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

□ e-commerce, innovament payments e internet media strategy;
□ smart working e telelavoro;
□ connettività a Banda Ultralarga;
□ fintech e insurtech;
□ sistemi EDI, electronic data interchange;
□ geolocalizzazione;
□ tecnologie per l’in-store customer experience;
□ system integration applicata all’automazione dei processi;
□ tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
□ transizione ecologica;
□ mobilità sostenibile e smart logistica;
□ economia circolare;
□ altro (specificare l’eventuale ulteriore tecnologia abilitante 4.0 e/o la tematica green/smart sviluppata)

__________________________________________________________________________ 

ALLEGA 

- testo integrale della tesi;

- sintesi dei contenuti della tesi e delle conclusioni;

- documento d’identità in corso di validità (non necessario in caso di firma digitale).



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE n. 2016/679 – “GDPR” General Data Protection Regulation) 

Con riferimento ai dati personali conferiti ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679 nell’ambito del procedimento della domanda Premio 
per tesi di laurea sui temi dell’innovazione e digitalizzazione si informa che: Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di 
Alessandria-Asti nella persona del Segretario Generale. Sede: via Vochieri, 58 –15121 Alessandria; e-mail: info@aa.camcom.it; PEC: 
info@pec.aa.camcom.it;    Tel: 01313131. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO): rpd2@pie.camcom.it. Base 
giuridica del trattamento: L. 580/93 e s.m.i.. Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della 
gestione del procedimento di domanda premio per tesi di laurea. Conferimento dei dati: i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono 
presupposto indispensabile per la presentazione e la corretta gestione amministrativa della domanda di premio, della corrispondenza, 
nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. La loro mancanza comporta 
l’impossibilità di procedere da parte della Camera di commercio di Alessandria-Asti. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati 
personali è effettuato in forma elettronica e cartacea dal personale della Camera di Commercio di Alessandria-Asti e/o dai soggetti persone 
fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. Comunicazione e diffusione: i dati personali potranno 
essere comunicati ad altri soggetti per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, agli enti 
competenti per gli accertamenti d’ufficio; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati alle banche dati dei contributi pubblici e in 
tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990) e trasparenza (D.Lgs. 
33/2013). Durata del trattamento: i dati personali saranno trattati per il periodo strettamente necessario alla gestione amministrativa della 
domanda di contributo e verranno conservati per il periodo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione della documentazione 
amministrativa e fiscale. Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del REG (UE) 2016/679 
ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li 
riguarda o l’opposizione al trattamento. Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. Gli interessati che 
ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

CONSENSO 

Acconsento all’inserimento del mio indirizzo mail nel database della Camera di commercio di Alessandria-Asti per l’invio di comunicazioni 
relativamente alle attività e alle iniziative organizzate dall’ente camerale ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del regolamento UE 2016/679. I 
dati dovranno essere trattati e conservati in conformità alle vigenti norme fino ad una mia formale richiesta di cancellazione dal servizio.   

E’ facoltà di revocare il consenso senza invalidare la liceità dei trattamenti svolti prima di tale revoca.   

 SI NO 

Data

 _______________________________ 

Firma autografa (non necessaria nel caso di firma digitale della domanda) 

_______________________________ 
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