
 

 

 

LEADERSHIP LEGGERA E INNOVAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SCOLASTICHE  
E DELLA FORMAZIONE   

Lucca, marzo – luglio 2023 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Cognome __________________________________________  
 
Nome _______________________________________  
 
Luogo e data di nascita ______________________________________________________ 
  
Indirizzo __________________________________________________ città __________________________  
 
Prov. _____________ CAP _______________ Codice fiscale _____________________________ 
 
Tel. _____________________ Cell ______________________ E-mail _______________________________  
 
Titolo di studio ________________________________ Professione _______________________ 
 
Ruolo ricoperto: ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Alla presente scheda, i candidati/le candidate sono chiamati/e ad allegare: 
 
- Curriculum Vitae dettagliato 
- Lettera motivazionale 
- Documento Identità 
 
La domanda di iscrizione e gli allegati devono essere inviati, in formato .PDF/A, via e-mail a 
masterLL@imtlucca.it entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del giorno 30 gennaio 2023, a pena di 
esclusione.  
Non sono ammesse domande di partecipazione pervenute con modalità diverse, salvo espressa autorizzazione 
da parte della Scuola IMT a fronte di richiesta motivata del candidato/della candidata in relazione a eventuali 
impedimenti di carattere tecnico. 
 
 
  In attuazione e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (relativa alla tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati) e del D. Lgs. 196/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, la Scuola IMT si impegna, come titolare dei dati 
personali forniti dal candidato/dalla candidata, ad utilizzare tali dati unicamente per l’espletamento delle procedure concorsuali ex art. 
6, comma 1, lett. e) del Regolamento. 
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati il candidato/la candidata 
non sarà ammesso/a alla selezione. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Rettore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, Prof. Rocco De Nicola. I dati di contatto del Titolare del 
trattamento dei dati personali sono: imtlucca@postecert.it. 
I dati forniti sono trattati dal titolare e/o dal personale degli uffici della Scuola interessati dal procedimento e dai componenti della 
commissione concorsuale o selettiva. 
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Il DPO della Scuola IMT è il Dott. Giulio Bolzonetti. I dati di contatto del DPO sono i seguenti: dpo@imtlucca.it; imtlucca@postecert.it. 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e con specifico 
riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. “e” del Regolamento UE 2016/679. 
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali e ottenere le informazioni rilevanti sul trattamento, ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento. 
L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del Capo III del Regolamento UE 2016/679, ove per quanto 
applicabili allo specifico trattamento. 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati se ritiene che il trattamento che lo riguarda 
violi il Regolamento UE 2016/679, ai sensi e nelle modalità dell’art. 77 di detto Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 
La partecipazione al concorso implica la pubblicazione dei nominativi dei candidati/delle candidate e dei dati relativi all’esito della 
selezione sul sito web e all’Albo on Line della Scuola IMT. 
 

  Autorizzo Scuola IMT Alti Studi Lucca all’uso a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini durante l’attività formativa sul sito internet di IMT ed i partner del Master executive sui social network a carattere informativo 
ed eventualmente promozionale nonché alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici. 
 

 
Data ____________________ Firma ____________________________________________ 
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