SCHEDA DATI PER LA RICHIESTA DI TESI/TIROCINIO UNIVERSITARIO DA
SVOLGERE PRESSO IL PARCO ZOO FALCONARA
(si prega di compilare il modulo in ogni sua parte in STAMPATELLO LEGGIBILE
e di inviarlo via e-mail a zoonews@parcozoofalconara.com)

Il sottoscritt_ __________________________________________________________________
Data e luogo di nascita __________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________
Iscritto al corso di laurea ________________________________________________________
Dell’università ________________________________________________________________
CHIEDO DI SVOLGERE PRESSO IL PARCO ZOO FALCONARA:
(barra la tua richiesta)

• TESI
• TIROCINIO
Se hai già un progetto concordato con un professore descrivicelo qua:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Periodo richiesto (segna i mesi a cui sei interessato/a)
O Marzo O aprile O maggio O giugno O luglio
numero di ore____________

O agosto

O settembre

O ottobre

Lascia una descrizione di chi sei e perché vorresti svolgere la tua tesi/tirocinio al Parco Zoo Falconara:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La struttura si riserva di comunicare che il Parco Zoo Falconara si trova a circa 3 km dal centro abitato più
vicino e che spetta allo studente trovare il modo per raggiungere quotidianamente lo Zoo, qualora sia
necessario dove alloggiare, per il periodo che ricopre la durata del tirocinio stesso.
(da compilare)

• Sono automunito
• Non sono automunito
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 679/16 i suoi dati saranno utilizzati per le finalità di richiesta tesi/tirocinio in essere, avrà in oltre diritto di cui art. 13– 14 GDPR e precisamente i diritti di: ottenere
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, ove applicabili, ha altresì i dir itti di
cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Parco Zoo Falconara S.r.l. – Sede presso Via Castello Di Barcaglione, 10 60015 Falconara Marittima (AN)
- una e-mail all’indirizzo parcozoofalconara@libero.it
Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Parco Zoo Falconara S.r.l. con sede in Via Castello Di Barcaglione, 10 60015 Falconara Marittima (AN)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Firma

Data

Parco Zoo Falconara srl
Via Castello di Barcaglione 10 60015 – Falconara Marittima (AN)
071.911312 - parcozoofalconara@libero.it - zoonews@parcozoofalcona.com - www.parcozoofalconara.com

