
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI TESI DI LAUREA  IN 
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO     

 
Il/La sottoscritto/a.........................................................n° matricola..............................nato/a a 
..........................................il ............................abitante in ……………………..………………. 
via...............................................................n°……....tel./cell………………..………………… 
e-mail .......................................................................................................................................... 
 

chiede 
 
l’assegnazione della tesi di laurea in Ordinamento Giudiziario. 
 
A tal fine dichiara di avere riportato la votazione di ........................ nell’esame di Ordinamento 
Giudiziario, e di avere conseguito la media di ......................... negli altri esami sostenuti 
(escluso l’esame di Ordinamento Giudiziario). 
Si richiede inoltre il voto conseguito in diritto processuale civile …………………………. 
e il numero degli esami da sostenere ………………………………………………………. 
 
Si allega fotocopia del libretto universitario oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 
sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, contenente l’indicazione degli esami sostenuti e delle 
votazioni conseguite. 
 
Milano, li................................................. 
 

Firma...................................................... 
 
Informativa ai sensi degli artt. 13-15 del GDPR UE 2016/679 
Ai sensi degli artt. 13-15 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), relativo alla 
protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento dei dati  personali, nonché alla libera circolazione  
di  tali  dati (in seguito, “Nuova normativa Privacy”), il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale 
(titolare del trattamento), nella persona del titolare della cattedra di Ordinamento Giudiziario (responsabile del 
trattamento), comunica quanto segue: i dati vengono raccolti e trattati al fine di consentire l’erogazione dei servizi 
universitari; il trattamento dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici (file Excel o Word); il conferimento 
da parte Sua dei dati richiesti nella modulistica è obbligatorio, nel senso che il mancato conferimento non 
consentirà di procedere all’assegnazione della tesi di laurea. In relazione al trattamento dei dati Lei è titolare dei 
seguenti diritti: conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa, il nome del titolare e quello 
del responsabile del trattamento, le modalità e le finalità del trattamento; ottenere la portabilità, la cancellazione, 
l’anonimato od il blocco dei dati, qualora il trattamento non avvenisse in conformità alla legge o quando la loro 
conservazione non fosse più necessaria per gli scopi per i quali furono raccolti; ottenere l’accesso ai dati personali, 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati obsoleti, inesatti o incompleti; opporsi per motivi legittimi al 
trattamento dei dati, seppure legittimamente raccolti e trattati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
 
SPAZIO RISERVATO AL DOCENTE 
 
La domanda di cui sopra è:   □ accolta     □  non accolta  
 
Titolo della tesi: 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Termine consegna indice: ............................................................................................................. 

 
Firma del docente...................................................... 


