MODULO CANDIDATURA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DATI PERSONALI E DI CONTATTO*
- Nome
- Cognome
- Data di nascita (gg/mm/aaaa)
- Email
- Telefono cellulare
- Indirizzo

CARRIERA ACCADEMICA*
- Titolo di studio Bocconi
- Titolo di studio Bocconi conseguito da meno di 5 anni Sì

No

- Altri titoli di studio conseguiti non in Bocconi

CARRIERA LAVORATIVA*

- Base professionale all’estero

Sì

No

- Nome organizzazione/istituzione e posizione ricoperta
- Eventuali altre cariche ricoperte nel settore Higher Education
- Eventuali altre cariche che si desidera segnalare
- Coinvolgimento in ruoli e cariche presso Bocconi e la Community degli Alumni (attuali e passati)
- Eventuali altre note legate a dubbi di conflitto di interesse che potrebbero sorgere in caso di nomina

AUTORIZZAZIONI*
L’ALUMNUS/A CHE PRESENTA LA CANDIDATURA DICHIARA CHE:

- ha preso visione e ha aderito online al Regolamento e ai Valori della Community
- ha preso visione, letto, compreso e accettato online l'informativa sulla privacy (GDPR)
e acconsente al trattamento dei propri dati ai fini di marketing di prodotto,
dati sensibili e dati estero

Sì

No

Sì

No

- ha preso visione ed intende sottoscrivere, se eletto, il rispetto delle responsabilità
e funzioni previste dal ruolo di membro del Consiglio Direttivo
- ha preso visione e si è attenuto alle regole previste per il video di promozione
della candidatura da produrre (vedi nota a piè di pagina)

Sì

No

Sì

No

- ha preso visione e si atterrà alle regole previste per la campagna elettorale,
nel caso di accettazione della sua candidatura

Sì

No

- dichiara di non avere carichi pendenti e di non aver riportato condanne penali

Sì

No

- allega CV in doppia lingua, foto e video di promozione della candidatura
(in italiano o inglese) e modulo sul conflitto di interessi firmato

Sì

No

(*) Campi obbligatori
L’ALUMNUS/A CHE PRESENTA LA CANDIDATURA DICHIARA:

1. che il video e la fotografia forniti sono stati e saranno realizzati nel rispetto di ogni disposizione di legge vigente, ivi
compresa la normativa sul diritto di autore;
2. di avere la piena titolarità e disponibilità di tutti i diritti di proprietà intellettuale inerenti i Materiali presentati;
3. che i Materiali non violano alcun diritto d’autore, copyright, diritto industriale o altro diritto di terzi (ivi incluso, a titolo meramente
esemplificativo, il diritto di immagine o alla riservatezza), né leggi e regolamenti esistenti, e che le informazioni in essi contenuti
sono lecite e corrette, non arrecano offesa a persone o enti e sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume;
4. di impegnarsi a manlevare ed a tenere indenne Università Bocconi da qualsiasi pretesa di terzi, costo, danno diretto o indiretto, perdita,
onere o pregiudizio, comunque derivante dai Materiali;
5. di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato causerà, appena rilevata, l’immediata esclusione della candidatura;
6. di accettare che Università Bocconi potrà pubblicare, sui siti di titolarità di Università Bocconi e non, nonché sui social network su cui
è presente con proprie pagine, i Materiali unitamente ai dati anagrafici e foto dei partecipanti come sopra.

www.bocconialumni.it

