Per compatibilità con la legge sulla privacy (legge 675/96) chiediamo ad ogni laureato/a di indicare
se desidera che i suoi dati, così come più avanti richiesti, vengano inclusi nell'elenco dei laureati
che la Scuola di Scienze predispone e rende disponibile ad aziende pubbliche e private anche in
formato elettronico.
Gli stessi dati vengono raccolti dall’Ufficio del CCL-LM in Informatica che li pubblica in chiaro
sulle
pagine
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/aziende/
e
http://magistrale.educ.di.unito.it/index.php/aziende/ ed inserisce gli indirizzi mail nella mailing list
laureati@di.unito.it.
Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO e si ricorda di firmare la dichiarazione nel caso in
cui il soggetto interessato autorizzi l'inserimento dei dati personali più avanti richiesti nell'elenco
dei laureati e nulla opponga al loro trattamento e divulgazione all'esterno dell'Università per i fini
qui di seguito indicati. Il trattamento dei dati avverrà infatti esclusivamente nei limiti dei compiti
istituzionali dell’Università ed in particolare per rendere noti i dati personali raccolti ad enti
pubblici o privati interessati a collaborazioni professionali a vario titolo, stage o assunzioni presso
le loro strutture.
Le schede devono pervenire all’Ufficio del CCL-LM in Informatica – Via Pessinetto 12, 10149,
Torino. Tel. 011 6706711 - FAX 011 751603 – mail informatica@educ.di.unito.it.
Cognome e nome

________________________________________________________

Luogo e data di nascita

________________________________________________________

Data di iscrizione all’Università: ________________ (indicazione almeno dell’a.a.)
Corso di laurea
Triennale in

.........................................................................................

Magistrale in ........................................................................................
Vecchio Ordinamento (secondo la normativa previgente al D.M. 509/99)
...................................................................................................................................................
Indirizzo (via e numero civico, comune, provincia, cap, e-mail) …………………………………….
...............................................................………………………………………………………………
Recapiti telefonici (cellulari compresi) ................................................................................................
Relatore .. …….......................………….
Titolo della tesi …………….. ….. ……...................................................................…. …. … … …
…………………………………………………………………………………………………………
Voto di laurea …………………. .. ……….… ……..
Eventuale indirizzo del piano di studi e breve descrizione delle materie maggiormente approfondite
e degli stage – tirocini effettuati:
..………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Sessione di laurea: mese/anno ………………….. 
Torino,..........………………………………
Firma per autorizzare il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 per gli scopi sopra descritti:
AUTORIZZO ………............................................. ...NON AUTORIZZO .......................................

