
 

 

      A.I.BI.M.  Ramo Etica e Banche
 “Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam: quoniam ipsi saturabuntur”

 “ECONOMIA E FINANZA NEL III° MILLENNIO: ETICA E GIUSTIZIA 
                  PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE”

PREMIO PER TESI DI LAUREA           MODELLO  “A”  RICHIESTA PARTECIPAZIONE

COGNOME*: ___________________________________NOME*: _______________________________________________

NATO/A* a ______________________________________________ ( Prov)_________ il       /       /                RESIDENTE IN* 

VIA*: _____________________________________n*.:_________Cap*__________CITTA’*____________________________

TELEFONO*: _______/________________________FAX: _______/_________________CELL*.______/_________________

E MAIL*: _______________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE*______________________________________________________________________________________

DOCUMENTO IDENTITA’ VALIDO * nr. ______________rilasciato da _______________________________il _________

DICHIARA Sotto lo propria responsabilità di essere in possesso o di essere in procinto di conseguire il seguente titolo di 

studio per l’anno accademico 2017/2018: Laurea Triennale___________ Laurea Magistrale_______________ del Corso di Laurea

Conseguito in data_______________ con votazione finale _______________, o da conseguire presso l’Università degli Studi

di__________________________ _______________________ presumibilmente entro il:_________________________________

CHIEDE Di partecipare al Premio istituito dall’AIBIM Onlus Ramo Etica & Banche per l’anno accademico 2017/2018 con la

tesi di Laurea:_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a con la presente richiesta accetta integralmente ed incondizionatamente le norme e il regolamento del premio

Tesi  di  Laurea  “ECONOMIA  E  FINANZA  NEL  III°  MILLENNIO  –  ETICA  E  GISUTIZIA  PER  UNO  SVILUPPO

SOSTENIBILE”,  le  scelte  della  Commissione  Esaminatrice,  luogo  e  data  della  cerimonia  di  consegna  e  la  eventuale

pubblicazione della Tesi con una Casa Editrice convenzionata AIBIM,  alle condizioni previste dalla stessa Casa Editrice.

____________________li:____/____/2018 Firma Leggibile*______________________________________________

Privacy: Informativa ex art 13. D.Lgs 196/2003. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi al titolare del
trattamento. Il/la sottoscritto/a autorizza con la presente, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 e successive integrazioni e/o
modificazioni per gli usi esclusivi relativi al   PREMIO   e  alla formazione continua Aibim.  
Autorizza e da consenso ad effettuare le riprese filmate e fotografiche, registrazioni audio, streaming, Tv, ecc.  e il relativo posizionamento delle
stesse sui canali convenzionati con l’ Associazione Onlus AIBIM, il sito dell’AIBIM e sui social senza pretesa alcuna su diritti di immagini,
audio, Video, streaming, ecc. e la conseguente divulgazione delle stesse per le finalità del Premio

____________________ li:____/____/2018    Firma Leggibile*____________________________________________

*Dati obbligatori

Segreteria Premio
A.I.BI.M.   Onlus Ramo Etica e Banche Tel 0432 971587  fax 0432 810554

Email: formazionecontinua@aibim.org www.eticaebanche.it  
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