DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA
E TELECOMUNICAZIONI

MODULO RICHIESTA ELENCHI LAUREATI
(NELLE ULTIME PAGINE SONO PRESENTI LE ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE ED INVIO DEL PRESENTE MODULO.
CONSIGLIAMO DI LEGGERLE ATTENTAMENTE PRIMA DI COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI)

AL PROF. GIANNI ORLANDI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
INGEGNERIA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
(DIET)
E per opportuna conoscenza a : SEGRETERIA DIDATTICA DEL CONSIGLIO d’AREA
DIDATTICA DI INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Via Eudossiana n. 18, 00184 Roma
T (+39) 06 44585347 F (+39) 06 4873300
C.F. 80209930587 P.I. 02133771002
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OGGETTO: RICHIESTA ELENCHI LAUREATI
INFORMAZIONI RICHIESTE:

1) Nome completo dell’azienda richiedente:
_______________________________________________________________
2) Dettagli della richiesta:
_______________________________________________________________
3) Finalità del trattamento dati :
_______________________________________________________________
4) Modalità del trattamento dati
_______________________________________________________________
5) Ambito di comunicazione e/o diffusione:
_______________________________________________________________
6) Nominativo del titolare trattamento dati:
_______________________________________________________________
7) Responsabile di riferimento [per tutte le richieste degli studenti, sia di
natura informativa, sia per le eventuali richieste di aggiornamento o
cancellazione]:
_______________________________________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
(O SUO DELEGATO)
__________________________________________________
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ISTRUZIONI GENERALI:
Contatti per l’invio del presente modulo:
DIET – Dipartimento Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni
Corso di Laurea Ingegneria delle Comunicazioni
Fax: 06.4873300
E‐mails: nicola.argenti@uniroma1.it
stefania.roselli@uniroma1.it
Mettere in CC il prof. Gianni Orlandi, direttore
gianni.orlandi@uniroma1.it
N.B.: inserire tutti e tre gli indirizzi e‐mail segnalati.
‐
‐

del

Dipartimento:

La richiesta può pervenire via fax (o email, previa scansione della lettera);
In caso di invio tramite e‐mail, rinominare il file con il nome completo
dell’azienda.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
A TITOLO DI ESEMPIO
‐ Dettagli della Richiesta:
Si necessita dei seguenti elenchi laureati: Laureati Triennale/Specialistica Anno
Accademico 2010/2011 oppure Laureati Triennale/Specialistica degli ultimi 6 mesi.
‐ Finalità del trattamento dati
I dati verranno trattati per finalità pertinenti allo svolgimento di attività di ricerca,
selezione e valutazione del personale per aziende del nostro gruppo ai fini di
instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione professionale.
‐ Modalità di Trattamento dei dati
Il Trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici
(telematici), con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e,
comunque, in modo da garantire sempre la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
‐ Ambito di comunicazione e/o diffusione
Ci si impegna a non comunicare dati disponibili ad interlocutori esterni al nostro
gruppo. Tali dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra
specificate, a:
‐ responsabili o incaricati del trattamento dati all'interno del nostro gruppo
‐ collaboratori e dipendenti, nell’ambito delle relative mansioni
‐ ...
‐ Nominativo del titolare trattamento dati
<Estremi Azienda capogruppo, indirizzo, email>
‐ Responsabile di riferimento
<nome, cognome, telefono, email>

