Distretto 1
Dipartimento di Informatica
Ufficio Ricerca, Contratti, Convenzioni e Trasferimento
Tecnologico

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

ACCERTATO

CONSIDERATO

ACCERTATO

lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 12 giugno 2012, n. 1396, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.147, del 26 giugno 2012, in
vigore dal giorno 11 luglio 2012;
il “Protocollo di sicurezza in materia di prevenzione e contrasto al COVID-19”del 24/08/2021;
l’Avviso MIUR di cui al Decreto Direttoriale Prot. N. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, rivolto allo
sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati
esistenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o Nuove Aggregazioni
Pubblico-Private - P.O.N. “Ricerca & Competitività” 2007-2013 per le Regioni Convergenza;
che con Decreto Direttoriale MIUR – Dipartimento per l’Università, l’AFAMC e la Ricerca Prot.
n. 0002203 del 27/06/2014, il progetto codice PON03PE_00060_5, presentato nell’ambito
dell’Avviso su richiamato e nell’ambito del quale è previsto, tra l’altro, la realizzazione del
Progetto di Formazione: “MEtodiche DIAgnostiche ad alta efficienza per il paziente osteoarticolare: MRI dedicata per imaging non invasivo pre- e post-operatorio nell’impianto di
protesi e sistemi integrati di ausilio alla gestione del dato clinico/diagnostico”, è stato
ammesso alla realizzazione degli interventi previsti;
la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Informatica, che nella seduta dell’11.10.2016 ha
approvato la realizzazione delle attività progettuali del progetto “MEDIA – Metodiche
DIAgnostiche ad alta efficienza per il paziente osteo-articolare: MRI dedicata per imaging non
invasivo pre e post-operatorio nell’impianto di protesi e sistemi integrati di ausilio alla
gestione del dato clinico/diagnostico” – codice PON03PE_00060_5, nell’ambito della propria
struttura, con l’impiego del relativo personale di ricerca e le necessarie attrezzature,
impegnandosi a garantire il cofinanziamento e confermando il prof. Gennaro Costagliola
quale responsabile scientifico del progetto;
che a seguito di successivi atti Ministeriali ed in particolare dell’ultima nota MUR prot.
0012534 dell’01/09/2021 il progetto codice PON03PE_00060_5 ha beneficiato di un
differimento delle attività che, per quanto riguarda il Progetto di Formazione, dovranno
realizzarsi a partire dall’01/07/2021 per una durata di 18 mesi ivi comprese le attività
preparatorie;
che, come previsto nell’ultima versione del Capitolato del Progetto di Formazione, le attività
formative in senso stretto dovranno realizzarsi a partire dall’01/01/2022 per una durata di 12
mesi;
che il Progetto di Formazione risulta in capo ai seguenti soggetti beneficiari: Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi
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VISTO

ACCERTATO

VISTA

VERIFICATA
CONSIDERATO

STABILITO

della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Salerno, BIOGEM s.c. a r.l., Centro
Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali BioTekNet S.C.p.A., pur presentando
carattere di unicità relativamente all’organizzazione e all’erogazione congiunta di una parte
cospicua delle attività didattiche;
il decreto rettorale rep. n. 820 del 21/05/2020 con cui il Rettore autorizza la sottoscrizione
dell’atto d’obbligo e di accettazione del Disciplinare delle agevolazioni concesse dal Miur con
D.D. n. 6672 del 28.04.2020 e individua il Dipartimento di Informatica quale struttura
dell’Ateneo deputata alla realizzazione delle attività, alla gestione del finanziamento e alla
rendicontazione delle spese del citato progetto, con delega al Direttore a sottoscrivere tutti i
relativi documenti;
che a seguito della sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo e di Accettazione delle Agevolazioni e del
relativo Disciplinare di Concessione delle Agevolazioni adottato dal MUR con prot. 0006672
del 28/04/2020, è stato possibile procedere alla richiesta delle anticipazioni anche per la parte
del Progetto di Formazione;
la richiesta mail del prof. Gennaro Costagliola, responsabile scientifico del progetto, che
chiede l’emanazione di un bando per il conferimento di n. 2 posti per la partecipazione al
Progetto di Formazione denominato: “MEtodiche DIAgnostiche ad alta efficienza per il
paziente osteo-articolare: MRI dedicata per imaging non invasivo pre- e post-operatorio
nell’impianto di protesi e sistemi integrati di ausilio alla gestione del dato
clinico/diagnostico”;
la disponibilità dei fondi a valere sul progetto codice 300392PON20COSTAGLIOLA, vincolo n.
1799 del 08/11/2021;
che non è prevista, a breve termine, una seduta del Consiglio di Dipartimento per deliberare
in merito all’emanazione del bando per il conferimento di n. 2 posti per la partecipazione al
Progetto di Formazione sopracitato;
in 30 giorni, a partire dal giorno di affissione del bando in questione all’Albo Ufficiale di
Ateneo, il periodo utile per la presentazione delle domande dei partecipanti alla selezione in
parola.

DECRETA
L’emanazione del bando di selezione il cui testo, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante,
per il conferimento di n. 2 posti per la partecipazione al Progetto di Formazione denominato: “MEtodiche
DIAgnostiche ad alta efficienza per il paziente osteo-articolare: MRI dedicata per imaging non invasivo pre- e
post-operatorio nell’impianto di protesi e sistemi integrati di ausilio alla gestione del dato clinico/diagnostico”.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
Fisciano,
LA DIRETTRICE
Prof.ssa Luisa GARGANO
firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005
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Bando di Selezione per la partecipazione al:
PROGETTO DI FORMAZIONE
MEtodiche DIAgnostiche ad alta efficienza per il paziente osteo-articolare: MRI dedicata per imaging non
invasivo pre- e post-operatorio nell’impianto di protesi e sistemi integrati di ausilio alla gestione del dato
clinico/diagnostico
Avviso MIUR di cui al Decreto Direttoriale Prot. N. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, rivolto allo
sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati esistenti, nonché alla
creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o Nuove Aggregazioni Pubblico-Private.
P.O.N. “Ricerca & Competitività” 2007-2013 per le Regioni Convergenza.
ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali. Obiettivo Operativo: Reti per il rafforzamento del potenziale
scientifico/tecnologico delle Regioni della Convergenza. I Azione: Distretti di Alta Tecnologia e relative reti. II
Azione: Laboratori Pubblico-Privati e relative reti.
TITOLO III: Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private
Codice generale progetto: PON03PE_00060_5
Codice formazione Università degli Studi di Salerno: PON03PE_00060_5/F12
CUP formazione Università degli Studi di Salerno: D52E14000000007
Articolo 1
OBIETTIVI
Il progetto di formazione è articolato in due linee di intervento, sulla base di due diverse tipologie di
destinatari:
1. Rafforzamento delle competenze di giovani ricercatori;
2. Qualificazione di tecnici della ricerca.
In riferimento alla linea d’intervento 1, dedicata a giovani ricercatori, sarà realizzato il seguente profilo
professionale in uscita:
1. Esperto nel campo di: “MEtodiche DIAgnostiche ad alta efficienza per il paziente osteo-articolare”.
Per tale profilo, al soggetto beneficiario Università degli Studi di Salerno compete la formazione di n. 2 unità da
individuare attraverso il presente Bando.
Articolo 2
PROGRAMMA GENERALE
Il progetto di formazione, della durata complessiva di 1200 ore, prevede le seguenti attività:
A. Modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche (480 ore) : Formazione comune a tutti i
formandi attraverso lezioni in aula (si prevede la possibilità di utilizzo di metodologie e strumentazioni
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B.

C.

FAD / E-Learning), finalizzata alla omogeneizzazione delle conoscenze specialistiche necessarie a tutti i
profili in uscita delle due linee di intervento;
Modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca
industriale e/o sviluppo sperimentale (660 ore): Acquisizione di competenze sul campo di tipo
individuale e caratterizzante per i profili in uscita, presso le strutture di ricerca e presso le aziende
proponenti;
Modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica,
valutazione e organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale
(60 ore): Acquisizione di competenze trasversali per tutti i formandi delle due linee di intervento
attraverso attività frontali (si prevede la possibilità di utilizzo di metodologie e strumentazioni FAD / ELearning) su tematiche economico-gestionali, relative al mercato di riferimento ivi compresi gli aspetti
normativi, inerenti il trasferimento di know-how all’industria e la gestione di processi di innovazione.
Articolo 3
REQUISITI DI AMMISSIONE

1.

Possono presentare domanda i candidati in possesso di Laurea specialistica / magistrale / vecchio
ordinamento in ambito tecnico-scientifico o comunque attinente alle aree dell’attività di ricerca.

Non possono partecipare alla selezione:
 coloro che hanno in corso un qualunque tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel
progetto formativo (soggetti beneficiari indicati nelle premesse del Bando), anche se pregresso;
 coloro che usufruiscono di altre borse di studio/assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti;
 coloro che svolgono attività lavorativa retribuita.
Non possono partecipare alla selezione coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:
 coloro che abbiano in atto controversie con l’Università degli Studi di Salerno;
 coloro che sono parenti o affini entro il 4° grado compreso con docenti e ricercatori
dell’Università degli Studi di Salerno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, in ossequio a quanto
disposto dall’art. 18 c della legge n. 240/2010;
 soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 13, 1° comma, del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni o altre situazioni di
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
Articolo 4
MODALITÀ DI SELEZIONE
Le candidature potranno essere presentate, secondo le modalità di cui al successivo Articolo 6 – Domanda di
Ammissione, entro il termine ivi indicato.
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Si procederà alle selezioni in relazione alla figura professionale prevista per cui verrà formulata una
graduatoria.
La selezione sarà strutturata in due fasi: analisi dei curricula e colloquio individuale.
Il punteggio totale sarà espresso in centesimi, di cui massimo 60 punti da attribuire all’analisi dei curricula e
massimo 40 punti al colloquio individuale.
Per il profilo richiesto dal presente bando il punteggio derivante dall’analisi dei curricula sarà così ripartito:
1. fino a 20 punti per la tesi di laurea (magistrale / specialistica / vecchio ordinamento), in relazione
all'attinenza con le tematiche del progetto di ricerca;
2. fino a 25 punti per il voto di laurea (magistrale / specialistica / vecchio ordinamento);
3. fino a 10 punti per eventuali pubblicazioni scientifiche;
4. fino a 5 punti per eventuali altre esperienze scientifico-professionale ed eventuali altri titoli in
relazione all'attinenza con le tematiche del progetto di ricerca.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse di studio per attività di ricerca,
il colloquio per i candidati ammessi, sarà sostenuto in modalità telematica il giorno 20 dicembre 2021, con
inizio collegamento dalle ore 10. Il colloquio sarà sostenuto attraverso l’impiego di strumenti telematici,
previo utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee tali da consentire l’accertamento
dell’identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun
ausilio,
I risultati dell’analisi dei curricula saranno resi noti il giorno precedente al colloquio mediante affissione all’Albo
Ufficiale di Ateneo e pubblicazione sul sito web di Ateneo - www.unisa.it.
Saranno ammessi al colloquio i candidati ai quali sarà stato attribuito un punteggio di almeno 36/60 nell’analisi
dei curricula.
La presente comunicazione della data del colloquio ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge e non
verrà data ulteriore comunicazione al riguardo.
La prova colloquio sarà diretta ad accertare:
 il grado di conoscenza delle discipline attinenti al progetto di ricerca;
 le motivazioni del candidato alla partecipazione al progetto;
 le conoscenze di lingua inglese e di informatica.
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio di almeno 24/40.
La graduatoria sarà formulata sommando il punteggio dell’analisi dei curricula e del colloquio. In caso di parità
di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.
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La graduatoria finale con l’indicazione degli idonei ammessi verrà pubblicata mediante affissione a all’Albo
Ufficiale di Ateneo e pubblicazione sul sito web di Ateneo - www.unisa.it. Tale comunicazione avrà carattere di
ufficialità e non verrà data ulteriore comunicazione al riguardo.
In caso di rinuncia di un candidato idoneo ammesso alla partecipazione al Progetto di Formazione prima
dell’inizio delle attività formative, o comunque in tempi che consentano un’adeguata partecipazione
all’eventuale candidato idoneo subentrante, si provvederà ad ammettere seguendo l’ordine delle suddette
graduatorie degli idonei.
Il Dipartimento si riserva di sospendere o annullare la presente selezione per il sopravvenire di ragioni di
opportunità o per il mutamento dei presupposti di fatto o di diritto che hanno determinato l’emanazione
dell’avviso pubblico.
Articolo 5
BORSA DI STUDIO
Ai candidati che supereranno le selezioni e che saranno ammessi al progetto formativo, verrà conferita una
borsa di studio commisurata alla effettiva partecipazione ed erogata in ratei mensili posticipati, per un importo
massimo lordo (comprensivo di tutti gli oneri) pari a € 17.000,00 (euro diciasettemila/00).
La borsa di studio rappresenta un’indennità commisurata alle ore di effettiva presenza dei partecipanti e
pertanto non spetta in caso di assenze per malattia, infortunio o altro.
I partecipanti, inoltre, sono tenuti ad accettare il regolamento ed il piano di attuazione che verrà loro
sottoposto con la lettera di conferimento che conterrà, tra l’altro, la clausola del pagamento mensile
posticipato, subordinato alla regolare frequenza del Progetto di formazione, e la facoltà di revoca della borsa di
studio nel caso di assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano formativo. Eventuali
assenze a qualsiasi titolo effettuate non potranno superare il 5% del monte ore formativo (1200).
Articolo 6
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in conformità all’Allegato (A), devono contenere le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, concernenti:
 le generalità del candidato ivi compreso la condizione di pieno godimento dei diritti civili e politici e il
fatto di non aver riportato condanne penali;
 la presa visione del bando di selezione;
 il profilo professionale per il quale si intende partecipare;
 il possesso del diploma di laurea in base a quanto specificato all’Articolo 3, con l’indicazione della data
di conseguimento, dell’Università, del titolo della tesi, della votazione finale;
 di NON avere in corso un qualunque tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel progetto
formativo (soggetti beneficiari indicati nelle premesse del Bando), anche se pregresso;
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di NON usufruire di altre borse di studio/assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti;
di NON svolgere attività lavorativa retribuita;
di NON trovarsi in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:
 coloro che abbiano in atto controversie con l’Università degli Studi di Salerno;
 coloro che sono parenti o affini entro il 4° grado compreso con docenti e ricercatori
dell’università degli Studi di Salerno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, in ossequio a quanto
disposto dall’art. 18 c della legge n. 240/2010;
 soggetti che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 13, 1° comma, del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni o altre situazioni di
incompatibilità previste dalla normativa vigente.
eventuali pubblicazioni (da allegare);
eventuali altri titoli (da allegare);
l’impegno a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella domanda;
i recapiti (abitazione, PEC) ove si intende ricevere eventuali comunicazioni nonché l’impegno a
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti citati.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
a) un certificato di laurea (in autocertificazione) con dettaglio degli esami sostenuti con voto e CFU;
b) il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evincano eventuali esperienze scientifico-professionali,
firmato su ogni pagina;
c) una sintesi della tesi di laurea, di max una pagina, indicando l’Università e l’Istituto o il Dipartimento
frequentato, firmata;
d) una copia di un documento di identità, in corso di validità, firmata.
Alla domanda possono essere allegati:
 le eventuali pubblicazioni come indicate nella domanda;
 gli eventuali altri titoli come indicati nella domanda.
A pena di esclusione, le domande devono essere recapitate entro e non oltre le ore 13 del 11 dicembre 2021
(fa fede la ricevuta di accettazione della pec) tramite PEC all’indirizzo ammicent@pec.unisa.it con allegati la
domanda e il resto della documentazione scansionati ed in formato PDF, indicando nell’oggetto della PEC: Rif
PON03PE_00060_5 F12
Le domande pervenute dopo la scadenza del termine saranno considerate non ammissibili.
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Allegato A
Al Direttore del Dipartimento di Informatica
Ufficio Ricerca Contratti, Convenzioni e
Trasferimento Tecnologico (Distretto
Interdipartimentale n. 1)
Università degli Studi di Salerno,
via Giovanni Paolo II, 132
84084 Fisciano (SA)

Rif PON03PE_00060_5 F12
PROGETTO DI FORMAZIONE
MEtodiche DIAgnostiche ad alta efficienza per il paziente osteo-articolare: MRI dedicata per imaging
non invasivo pre- e post-operatorio nell’impianto di protesi e sistemi integrati di ausilio alla gestione del
dato clinico/diagnostico
Avviso MIUR di cui al Decreto Direttoriale Prot. N. 713/Ric. del 29 ottobre 2010, rivolto allo sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei
Laboratori Pubblico-Privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o Nuove Aggregazioni Pubblico-Private.
P.O.N. “Ricerca & Competitività” 2007-2013 per le Regioni Convergenza.
ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali. Obiettivo Operativo: Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico/tecnologico delle Regioni della Convergenza.
I Azione: Distretti di Alta Tecnologia e relative reti. II Azione: Laboratori Pubblico-Privati e relative reti.
TITOLO III: Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private

Codice generale progetto: PON03PE_00060_5
Codice formazione Università degli Studi di Salerno: PON03PE_00060_5/F12
CUP formazione Università degli Studi di Salerno: D52E14000000007

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome________________________________________Nome_____________________________
___
Nato/a a ________________________________________________ Prov.
___________il____________
Residente a ______________________________________________ Prov. __________C.A.P.
________
Via _________________________________________ n° ________Cod. fisc.
______________________
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Tel ____________________ Cell. ____________________ email________________________________
nel pieno godimento dei diritti civili e politici e non avendo riportato condanne penali,
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLE SELEZIONI IN OGGETTO
A tal fine dichiara:


Di aver preso visione del bando di selezione;



Profilo professionale in uscita a cui si richiede di partecipare: Esperto nel campo di:
“MEtodiche DIAgnostiche ad alta efficienza per il paziente osteo-articolare”;



di essere in possesso del Diploma di Laurea _________________
(specificare tipologia esclusivamente Specialistica, Magistrale, V. O.), in
_____________________
con votazione _______ conseguita presso la Facoltà di
____________________________________
dell’Università________________________________________________________________
Titolo della
tesi____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

 Eventuali pubblicazioni di cui si è in possesso:
_______________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________


Eventuali altri titoli di cui si è in possesso:
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_______________________________________________________________________________
________
_______________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________________


Di impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella
presente domanda;



Di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti (abitazione, PEC):

_______________________________________________________________________________
____



di non avere un grado di parentela o di affinità entro il 4° grado compreso con docenti e
ricercatori dell’Università degli Studi di Salerno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno, in
ossequio a quanto disposto dall’art. 18 c della legge n. 240/2010;



di non avere in atto controversie con l’Università degli Studi di Salerno;



di non avere in corso un qualunque tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nel
progetto formativo (soggetti beneficiari indicati nelle premesse del Bando), anche se
pregresso;

 di non usufruire di altre borse di studio/assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti;


di non svolgere attività lavorativa retribuita;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei suddetti recapiti.

Allega, dichiarandone l’autenticità:
a) un certificato di laurea con dettaglio degli esami sostenuti con voto e CFU;
b) il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evincano eventuali esperienze scientificoprofessionali, siglato e sottoscritto;
c) una sintesi della tesi di laurea, di max una pagina, indicando l’Università e l’Istituto o il
Dipartimento frequentato, siglato e sottoscritto;
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d) una copia di un documento di identità, in corso di validità, firmata.
Allegati eventuali (barrare):

pubblicazioni come indicate nella domanda;

eventuali altri titoli (ivi compreso eventuali corsi post-laurea per il riconoscimento di crediti
formativi) come indicati nella domanda.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
previste dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445 del
28/12/2000 che quanto riportato nella presente domanda e nei relativi allegati risponde a verità,
dichiara inoltre che le eventuali copie allegate di pubblicazioni e titoli come sopra indicati sono
conformi all’originale. Allega all’uopo fotocopia di proprio documento d’identità.
Data ___________________

firma _______________________

Il/la sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime
il consenso al loro trattamento anche informatico per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le
modalità di cui al D. lgs. N. 196/2003, e successive integrazioni e modifiche, e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, modifiche e /o cancellazione
dei dati stessi.
Data ___________________

firma _______________________
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