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        Al Direttore del Master 
        Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu 
       
        c/o Poliedra  
        c.a. Fabiana Musi  
        Via G. Colombo, 40 – 20133 Milano 
        e-mail: formazione-poliedra@polimi.it 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN: 
“DATA PROTECTION OFFICER” DPO – 2022/2023 – ID. 2176 

 

Io sottoscritto/a  

Nazionalità  

Nato/a il  

A  

Residente a  

in via/piazza  

C.A.P.  

Tel. fisso  

Tel. cellulare  

E-mail  

In possesso del seguente 
titolo di studio: 

 

Conseguito presso la 
facoltà di: 

 

Ateneo  

in data  

con voto  

Titolo della tesi  

Nominativo del Relatore  

Comunico di aver chiesto 
una borsa di iscrizione 
totale o parziale al 
Master in oggetto 

□ SI        □ NO 

Se SI, al seguente ente  

Se SI, di aver ottenuto il 
finanziamento richiesto □ SI        □ NO        □ ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTA DALL’ENTE 

 
Chiede  

 
di partecipare alla selezione per l’ammissione al Master in “Data Protection Officer” gestito da Poliedra – 
Centro di Servizio e Consulenza del Politecnico di Milano su pianificazione ambientale e territoriale 
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Allega 
 

Se cittadino italiano/straniero con titolo di studio conseguito in Italia: 

 scansione del titolo accademico conseguito e autocertificazione con indicazione della votazione 
finale e delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto 

 breve curriculum vitae in cui siano indicate le esperienze professionali e lavorative e i titoli di 
eventuali pubblicazioni scientifiche 

 copia del documento di identità 
 
 

Se cittadino italiano/U.E. con titolo di studio conseguito all’estero: 

 scansione del titolo accademico conseguito oltre a un certificato da cui risultino la votazione finale 
e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere 
consegnato il titolo originale corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e 
dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana all’estero competente per 
territorio) 

 breve curriculum vitae in cui siano indicate le esperienze professionali e lavorative e i titoli di 
eventuali pubblicazioni scientifiche 

 copia del documento di identità o del passaporto 
 
 

Se cittadino extra U.E. residente all’estero: 

 copia del diploma di laurea in lingua originale e relativa traduzione in italiano (in alternativa la 
traduzione potrà essere in inglese, francese o spagnolo) 

 transcript con l’elenco degli esami in lingua originale e relativa traduzione in italiano (in alternativa 
la traduzione potrà essere in inglese, francese o spagnolo) 

 breve curriculum vitae in cui siano indicate le esperienze professionali e lavorative e i titoli di 
eventuali pubblicazioni scientifiche 

 copia del passaporto 
 
 
Data ___________________     Firma_______________________ 

 
 

 
I dati saranno utilizzati da Poliedra unicamente per gli scopi indicati nella presente domanda e non saranno 
utilizzati per altre comunicazioni. In ogni momento il candidato potrà esercitare i suoi diritti così come 
sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati. Per informazioni di 
dettaglio si rinvia alla “Informativa specifica sul Trattamento dei dati personali per le finalità di Formazione” 
(Informativa privacy Formazione) pubblicata al link http://www.poliedra.polimi.it/privacy/.  
 

□  AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Data ___________________     Firma_______________________ 
 
 

 

http://www.poliedra.polimi.it/privacy/

