
Al Direttore del Dipartimento di Fisica  
Università degli studi “La Sapienza” 
Roma 
 

 

 

 

Io sottoscritto  

dichiaro di aver preso visione dell’art. 3 del “Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali” dell’Università degli Studi di Roma, qui sotto riportato. 

Autorizzo il Dipartimento di Fisica a diffondere all’esterno i miei dati e precisamente: nominativo, data di nascita, 

data di laurea, indirizzo curriculare, titolo della tesi e/o i relatori, voto di laurea attraverso: 

 inserimento nel sito internet del Dipartimento; 

 comunicazione ad enti, aziende ed altri interessati che abbiano richiesto tali informazioni per un eventuale 

inserimento nella propria organizzazione lavorativa; nei confronti di questi ultimi autorizzo anche la 

diffusione del seguente indirizzo postale, e-mail e/o sito personale: 

 

 

   Firma __________________________ 

 

 

 

Regolamento di attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali dell’Università degli studi di Roma  

Art. 3 circolazione dei dati all’esterno dell’Università 

Al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca degli studenti che hanno conseguito il titolo conclusivo 

dei corsi di studio di ogni tipologia prevista nel proprio ordinamento didattico, l’Università può comunicare e diffondere 

all’esterno i dati personali attinenti alla carriera gli studenti medesimi, su richiesta di soggetti pubblici, aziende private, 

associazioni di categoria  e altri soggetti privati ovvero di propria iniziativa, anche mediante inserimento in sito “internet” o 

in altri circuiti informativi. I dati dovranno riguardare esclusivamente il nominativo, la data di nascita, il numero di matricola, 

la data della seduta di laurea, il voto conseguito, il titolo della tesi e/o i relatori. L’Università a cura di richiedere il preventivo 

consenso scritto degli studenti interessati. Al fine di prevenire e di evitare possibili speculazioni e tutelare, altresì, la 

riservatezza personale del laureato non ne sarà diffuso l’indirizzo. Gli enti, le aziende o altri interessati che intendessero 

acquisire anche tale ultima informazione dovranno farne richiesta in forma scritta all’Università dichiarando che il dato 

richiesto è finalizzato esclusivamente ad un eventuale inserimento del soggetto nella propria organizzazione lavorativa. 


