Liberatoria per la pubblicazione dei dati personali e della tesi di laurea
sul sito http://ingegneriaelettronica.uniroma1.it/ e per la consultazione
dell’opera.
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________ il
__________________residente in (via/piazza)__________________________________
n.°_____ località___________________________________ prov._________ codice
fiscale_________________________________________
cellulare_________________________ e-mail___________________________________
laureato/a presso la Facoltà di _____________________________________________,
corso di laurea ________________________________________________________
dell’Università
di
_____________________________________________
anno
accademico ___________________
autorizza
□ il Consiglio d’Area d’Ingegneria Elettronica al trattamento dei dati personali
in ottemperanza alle disposizioni del D.L. 196/2003 ed alla loro pubblicazione
sul sito web http://ingegneriaelettronica.uniroma1.it/
□ la libera consultazione del materiale fornito dal sottoscritto in formato
cartaceo e digitale
• Titolo Tesi di Laurea ________________________________________________
• Estratto____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
□ la riproduzione del 15% della tesi di laurea in formato cartaceo e in digitale
per scopi di ricerca e di studio
□ la pubblicazione di un estratto e di una presentazione dell’opera in .pdf
preparato dall’autore, sul sito http://ingegneriaelettronica.uniroma1.it/ e la
promozione su canali collegati, secondo le modalità contenute nel presente
documento.
Dichiaro che l’opera da me presentata è un prodotto originale e non costituisce
plagio di opere preesistenti, né contiene elementi soggetti a diritti d’autore non
assolti. Sollevo pertanto il Consiglio d’Area da ogni responsabilità civile e penale
e mi assumo ogni responsabilità relativa all’utilizzo di suddetto materiale.

Via Eudossiana, 18 – 00184 ROMA Tel. (+39) 06 4458 5358 Fax (+39) 06 4458 5918
Email: ciani@die.uniroma1.it

Dichiaro inoltre di aver letto e approvato in toto il presente documento, e che i
dati da me sottoscritti corrispondono a verità.
Il materiale da me inviato resta di mia esclusiva proprietà e potrò disporne come
meglio credo, richiedendo in qualsiasi momento al CDA, tramite una e-mail a
ciani@die.uniroma1.it di cessarne l’utilizzo.

Data

Firma dell’autore____________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 s’informa che i
dati personali verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
L’autore, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 ha diritto di ottenere dal CDA la
cancellazione, l’aggiornamento o la rettificazione dei suoi Dati, inviando una e-mail
all’indirizzo palma@die.uniroma1.it

