
domanda di ammissione al master prevmanagement 

Il modulo dovrà essere presentato entro il 21 marzo 2016 secondo una delle seguenti modalità:
• brevi manu dal candidato ovvero mediante persona debitamente delegata, all’indirizzo Mefop SpA - Via 

Aniene, 14 Roma nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
• on line all’indirizzo formazione@mefop.it indicando nell’oggetto: Domanda ammissione Master PrevMana-

gement.

Al Comitato Ordinatore
Master di I livello in Economia e Management del Welfare (PrevManagement)
Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università della Tuscia di Viterbo

Il sottoscritto (Nome)____________________________________ (Cognome) ________________________________________________

Codice fiscale _______________________________________      Nato/a a _______________________prov. _____ il ____/_____/______

Residente a ________________________     prov. ____  CAP_______ Via ______________________________________________ n° ____

Tel. ______ -_________________________________________ E-mail ____________________________________________________________

Con Laurea vecchio ordinamento in _________________________________________________________________________________

oppure con Laurea di I livello in ______________________________________________________________________________________

conseguita il ___/___/____ presso l’Università degli Studi di __________________________________________________________

Chiede

di essere ammesso, per l’anno accademico 2015-2016 al Master di I livello in Economia e Management del Wel-
fare - PrevManagement - organizzato dalla Università degli Studi della Tuscia in collaborazione con Mefop SpA, 
Società per lo sviluppo del mercato dei Fondi pensione.
Allega alla presente domanda:
• curriculum vitae, contenente l’indicazione del titolo della tesi di laurea e una sintetica descrizione del conte-

nuto della stessa (max. 2 pagine) compresa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• indicazione dei corsi post-laurea frequentati e l’eventuale lista delle pubblicazioni;
• n. 1 certificato di laurea in carta semplice attestante i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di 

laurea.

Dichiaro inoltre di aver richiesto borsa di studio:

[ ] Inps gestione dipendenti pubblici  [ ] borse di studio Mefop  [ ] Premio di Laurea Mefop

Data ____________________________                            In Fede ________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Mefop S.p.A. con sede a Roma in via Aniene 14 (di seguito il 
Titolare del trattamento o il Titolare), La informa che il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato per la Sua richiesta 
di iscrizione al Master PrevManagement. Desideriamo inoltre informarLa che in occasione delle operazioni di trattamento 
dei Dati, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di Dati che la legge definisce “sensibili”. Anche a tale riguardo La informia-
mo che i Dati sensibili verranno trattati con la massima riservatezza. I Suoi Dati personali, che non saranno diffusi, potran-
no essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione delle pratiche di iscrizione al Corso, alle Università partner e a terzi 
incaricati della fornitura di servizi. Il Responsabile del trattamento è la stessa Mefop S.p.A. Lei potrà rivolgersi al Titolare/
Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 
scrivendo all’indirizzo email mefop@mefop.it. Dichiaro di aver letto le informazioni fornite attraverso l’informativa allega-

ta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Nome e Cognome __________________________________             Firma _________________________________________________

Per informazioni: 
tel. 06/48073556 mail: formazione@mefop.it / web: www.mefop.it


