SEGRETERIA STUDENTI SCIENZE MM.FF.NN.
DICHIARAZIONE DI SCELTA CURRICULUM E PERCORSO
Alla Segreteria Studenti
Della Facoltà di Farmacia, Scienze MM.FF.NN. Lettere
e Filosofia e Scienze dell’Educazione
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti – Pescara
_ l _ sottoscritt _ _______________________________________n. matr. _________________
nat _ a ________________________________ (Prov. ___________) il _______________________
residente a cap. ________________/__________________________________ (prov.__________)
in via ___________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________ cittadinanza ____________________________
Tel. _______________________________ cellulare ______________________________________
email ____________________________________________________________________________,
(in caso di comunicazioni urgenti telefonare al numero __________________________________)
iscritto per l’a.a. _____/_______al _______anno in corso /______fuori corso
al corso di LAUREA MAGISTRALE DI SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE EX D.M.
270/04
DICHIARA DI SCEGLIERE IRREVOCABILMENTE IL SEGUENTE CURRICULUM:
Barrare la voce che interessa
CURRICULUM IN GEOLOGIA E GEODINAMICA DELLA TERRA E DEI PIANETI
PERCORSO IN GEOLOGIA ED ESPLORAZIONE DEI PIANETI
PERCORSO IN RISCHIO SISMICO E VULCANICO

CURRICULUM GEOLOGICO APPLICATIVO
PERCORSO IN GEOLOGIA APPLICATA
PERCORSO IN GEORISORSE
PERCORSO IN GEOLOGIA STRATIGRAFICA APPLICATA

Scrivere di seguito il curriculum e il percorso scelti
CURRICULUM SCELTO
PERCORSO SCELTO
Luogo e data

Firma________________________________

………CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI……….
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………...........
dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli
artt. 13 e 26 deL D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, il cui testo è reperibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo htt://www.unich.it, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati
“sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del predetto D.Lg.vo, vale a dire i dati
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”

presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati personali per le
finalità indicate in sede informativa
firma leggibile………………………………………………………………….

presta il consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati sensibili per le
finalità indicate in sede informativa
firma leggibile…………………………………………………………………..

……………………………………, ………………………………………
(luogo e data)

RICEVUTA
Lo/a studente/ssa …………………………………………………………………………………………….
nato /a……………………………………………………………Prov………..il……………………………
codice fiscale …………………………………………ha presentato in data odierna la domanda di
richiesta di Curriculum in …………………………………………………………………………………
Percorso in ……………………………………………………………………………………………………..
Corso di Laurea in …………………………………..………………..……………………………………….
Facoltà di …………………………………….. di questo Ateneo, per l’a.a. ……………………………….

…………………………… , li…………………………..

Spazio per il timbro datario a
cura dell’Ufficio

