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     PREMI DI LAUREA – BANDO DI CONCORSO 
 

Al fine di valorizzare l’approfondimento scientifico sulle tematiche inerenti le 

INVESTIGAZIONI PRIVATE, 

 FEDERPOL – Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e 

per la Sicurezza – promuove un concorso per tesi o elaborati finali discussi nell’anno solare 2021. 

Il concorso è aperto a: 

• Tesi di laurea triennale; 

• Tesi di laurea magistrale, 

• Tesi o elaborati finali di Master Universitari di 1° o 2° livello; 
 

Attraverso il suddetto concorso, FEDERPOL intende conferire tre premi/borse di studio del valore 

di € 1.000,00 (mille/00), € 600,00 (seicento/00) e € 400,00 (quattrocento/00), al lordo di ritenute 

di legge se applicabili, a favore di elaborati finali su temi riguardanti direttamente o 

indirettamente il settore delle Investigazioni Private/Difensive. 
 

Per partecipare al bando di concorso è necessario inviare entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 

30 aprile 2022 una e-mail all’indirizzo di posta elettronica comitato.formazione@federpol.it 

allegando: 

- domanda di partecipazione (allegato 1); 

- copia della tesi (in formato pdf); 

- abstract della tesi (2.500 caratteri spazi inclusi). 
 

I moduli sono scaricabili/editabili dal sito www.federpol.it 
 

N.B. Con l’invio della tesi e partecipando al suddetto bando di concorso, l’autore autorizza FEDERPOL alla 

divulgazione dell’elaborato a tutti i propri associati e autorizza altresì la pubblicazione dello stesso 

all’interno del sito www.federpol.it rinunciando preventivamente a qualsiasi pretesa economica o di altra 

natura in relazione a tale divulgazione e/o pubblicazione. 

La Commissione valutatrice verrà nominata dalla Presidenza FEDERPOL e sarà composta da esperti e 

studiosi del settore, la comunicazione delle tesi vincitrici verranno date a mezzo mail direttamente agli 

autori degli elaborati e la premiazione avverrà durante il prossimo Congresso Nazionale FEDERPOL. 

 

mailto:comitato.formazione@federpol.it
http://www.federpol.it/


 
FEDERPOL 

Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza 
 

PRESIDENZA COMITATO FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Dott. Stefano CIMATTI – 347 48 88 642 

 
PRESIDENZA NAZIONALE - Luciano Tommaso PONZI 

Via Milano 51,- Roma  (RM) - Tel. +39 06 37518900 Fax +39 06 3721929 
www.federpol.it 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________ il ___________________, residente in 

_____________________________________________________________________, dichiaro di 

aver presentato e discusso nell’anno solare 2021 la tesi di laurea dal titolo 

___________________________________________________________________, con il relatore 

Prof. ______________________________________ come elaborato finale del Corso di Laurea di II 

livello in ______________________________________________________________________ 

presso l’Ateneo di _________________________________________________________________ 

Per eventuali comunicazioni indico i seguenti riferimenti personali: 

Telefono ____________________________________ 

E-mail ______________________________________ 

 

N.B.: Partecipando al concorso organizzato da FEDERPOL sottoscrivo l’autorizzazione alla 
divulgazione e pubblicazione del mio elaborato presso i soci Federpol e sul sito www.federpol.it , 
come riportato nel suddetto bando. 
 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa riportata a tergo ed accettandola richiedo 
l’iscrizione all’evento in intestazione. 
 
 
Data _______________________FIRMA DELL’AUTORE ___________________________________ 
 
 
Il Presidente del Comitato Formazione Professionale 
 
_______________________________________ 
 

http://www.federpol.it/


  

 

 
 
 
 SCHEDA ADESIONE EVENTI - INFORMATIVA ex art. 13 - 14 del Reg. UE 2016/679 

 
1. QUALI DATI VENGONO TRATTATI 

 

 dati forniti dall’interessato direttamente o per interposta persona (nome, cognome, se richiesto estremi di un documento d'identità, etc.), 
 dati relativi agli eventi a cui intende partecipare o ha partecipato, 
 in taluni casi dati relativi all'Ente (agenzia, Azienda, associazione, altro) che ha organizzato o offerto all’interessato  la partecipazione 

all’evento. 
2. PERCHÈ VENGONO TRATTATI I DATI 

 

I trattamenti che saranno effettuati hanno le seguenti finalità: 
a) gestione amministrativa e operativa dell’evento organizzato da FEDERPOL (logistica, redazione elenchi partecipanti, programmazione 

didattica, ottemperanza ad obblighi di legge e/o contrattuali, assegnazione crediti formativi ai partecipanti, etc.) 
b) adempiere ad obblighi contrattuali e di natura contabile e fiscale, rendere dimostrabile la validità dell’attestato di partecipazione rilasciato al 

partecipante 
c) soddisfare eventuali richieste dell’interessato; i recapiti eventualmente forniti potranno essere utilizzati per comunicazioni inerenti la 

programmazione dell’evento a cui l’interessato ha aderito o intende aderire,   
d) gestione anagrafica partecipanti, indirizzari e calcoli statistici, 
e) eventualmente tutelare un legittimo interesse, far valere o difendere un diritto, 
f) finalità connesse all'attività di public relations, marketing, pubblicità, attività di informazione al pubblico. In particolare i recapiti, gli indirizzi 

postali e di posta elettronica eventualmente forniti potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo 
relativo a Federpol, alle sua attività e ad eventi a cui partecipa, sia in qualità di sponsor che in qualità di organizzatore/promotore. 

2.1 PERCHÈ I DATI POSSONO ESSERE TRATTATI - base giuridica del trattamento 
 

I dati possono essere trattati: 
 in quanto necessari per soddisfare le richieste degli interessati e ad adempiere ad obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l’interessato, 

ed ai correlati  obblighi legali (in particolare per le finalità di cui al precedente paragrafo punti a - b - c -) 
 in quanto necessari per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento, consistenti nella corretta organizzazione e 

programmazione delle attività e nel miglioramento del proprio servizio nonché nel trattare dati personali per finalità di comunicazione e 
promozione delle proprie attività tenendo sempre conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con 
Federpol (in particolare per le finalità di cui al precedente paragrafo punti c - d - f), 

 in quanto necessari a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o a valutare se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria. 
3. COME VENGONO TRATTATI I DATI e tempi di conservazione 

 

In relazione alle summenzionate finalità i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con strumenti cartacei, informatici e telematici. Sempre 
garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte, in termini di registrazione e periodi di 
conservazione dei dati.  
I dati, fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa verranno conservati esclusivamente per i 
tempi consentiti/imposti dalla normativa  vigente applicabile alla specifica finalità  per cui i dati sono trattati. 
I dati necessari alla ricostruzione del percorso FORMATIVO compiuto dall’interessato , indispensabili per dimostrare la correttezza delle attività 
svolte da FEDERPOL e la validità dell’attestato conseguito anche a distanza di tempo,  verranno conservati in forma riservata anche a 
disposizione dell’interessato stesso per un periodo di tempo sufficiente a comprendere la sua vita professionale (indicativamente 40 anni). 
4. DA CHI POSSONO ESSERE TRATTATI 

 

I dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:  
 organi direttivi di FEDERPOL, - personale addetto all’organizzazione e gestione dell’evento, personale addetto al controllo accessi, - addetti 

all'amministrazione per la gestione degli aspetti amministrativi,  
 con esclusione della consultazione, personale addetto alla manutenzione dei sistemi informatici che ha il compito di garantire la funzionalità dei 

sistemi, la sicurezza dei dati e le operazioni di backup, 
 aziende/consulenti, nominati Responsabili esterni, che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per attività ausiliare alle finalità sopra 

indicate, 
 sempre e solo nei limiti di quanto effettivamente necessario ad espletare le proprie funzioni. 
5. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI 

 

I dati personali potranno essere comunicati o resi disponibili: 
 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali 

norme, 
 ad altri soggetti (aziende/consulenti), che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per attività ausiliare alle finalità sopra indicate, 
 all’ente di Appartenenza dell’interessato, agli Enti/Aziende/Professionisti che partecipano all’attività corsuale/congressuale a cui è iscritto  . 
Naturalmente tutte le comunicazioni sopra descritte sono limitate ai soli dati necessari all’Ente/ufficio destinatario (che resterà autonomo Titolare 
per tutti i trattamenti conseguenti) per l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa.  
5.1 TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

 

I dati non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti alla Unione Europea se non su richiesta e secondo indicazioni dell’Interessato. 
5.2 DIFFUSIONE  

 

I dati personali non saranno diffusi dalla FEDERPOL, Tuttavia è doveroso far presente che nel corso di riprese televisive/registrazioni/servizi 
fotografici destinati alla diffusione, anche effettuati da altri soggetti nel corso degli eventi, potrebbero occasionalmente apparire degli spettatori 
identificabili. 
6. QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE I PROPRI DATI 

 

Caso per caso, viene sempre data indicazione dei dati di cui è obbligatoria la comunicazione ai fini dell’ammissione all’evento a seconda del 
mezzo utilizzato (tramite evidenziazione sulla modulistica e sui form presenti sul sito internet o indicazione da parte del personale incaricato da 
FEDERPOL).  
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

l’Interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679) nonché di revocare il Suoi consensi in qualsiasi momento 
(senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca); Inoltre, se il riscontro alla sue richieste non è 
soddisfacente o in caso lo ritenga necessario, potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Piazza di Monte 
Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - PEC: 
protocollo@pec.gpdp.it). 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richieste indirizzate senza particolari formalità, anche per il tramite di un delegato.  
Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno rivolgersi al TITOLARE DEL TRATTAMENTO: FEDERPOL Via Milano,51 - 
00184 ROMA - C.F 97027580584 - P.IVA 12048461003 - telefonando al numero +39 06 37518900 specificando all’operatore la 
natura della richiesta o del problema evidenziato, per tramite della casella di posta elettronica federpol@federpol.it o inviando 
un fax al numero +39 06 3721929. 
 

Il presente documento è redatto da C.S.I. S.r.l.- Firenze, Via Circondaria 56/2 - e-mail: ufficio@csi.fi.it - privacy@csi.fi.it per uso di FEDERPOL. Sono proibite l’utilizzo o la copia, anche parziali, da parte di 
soggetti non autorizzati dall’autore. In ogni caso la riproduzione è ammessa solo se completa del presente riquadro. 
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