
TRATTAMENTO GESTIONALE DELLE TESI 

 

 

 

La tesi ha una duplice natura: 

• è un atto amministrativo o atto d’archivio, mediante il quale lo studente consegue il diploma di laurea (nel senso più 

ampio del termine…); 

• è un’opera d’ingegno e dunque tutelata dal diritto d’autore (Legge 633 del 1941). 

 

La tesi non è una pubblicazione e come tale viene considerata letteratura grigia, tutelata dal diritto d’autore. L’autore 

della tesi, cioè lo studente che ha steso personalmente la propria tesi ai fini del conseguimento della “laurea”, è l’unico 

detentore dei diritti relativi all’opera. 

Il docente, in qualità di relatore, è tenuto a svolgere tale ruolo nell’ambito delle sue funzioni didattiche e non può perciò 

essere considerato autore della tesi e tanto meno coautore. 

 

♦♦♦♦ L’autore dona la propria tesi in biblioteca 
Quando viene donata una tesi in biblioteca, è necessario, per la gestione della tesi stessa, fare compilare allo studente 

l’autorizzazione
1
 in merito ai diritti di consultazione, fotocopiatura, prestito. 

Nel documento proposto si richiede all’autore anche l’autorizzazione alla catalogazione. 

 

 
 

 

 

 

                                       
1 Vedi allegato A 



ALLEGATO A 
 

Il/La sottoscritto/a   

 

Nato/a a  il    

 

Residente a  via  n.   

 

Tel./Cell.   

 

Titolo della tesi   

 

Presentata presso l’Università/Scuola   

 

  nell’anno accademico   

 

 

AUTORIZZO 

 
- la catalogazione della mia tesi e perciò la pubblicazione dei dati (titolo, autore, argomento) sull’OPAC della Rete 

Bibliotecaria Bresciana e Cremonese; 

 

- la consultazione della mia tesi; 

 

- il prestito locale della mia tesi. 

 

Per quanto riguarda il prestito interbibliotecario, questo avverrà solo tramite le biblioteche qualora ne facessero 

richiesta, dopodiché l’utente interessato sarà tenuto a consultare l’opera in sede. E pertanto verrà trattata come 

documento di consultazione. 

 

 

Campo obbligatorio, barrare la casella di interesse 

 

AUTORIZZO la fotocopiatura della mia tesi, nei limiti previsti dalla legge
1 

NON AUTORIZZO la fotocopiatura della mia tesi, nei limiti previsti dalla legge
1 

 
1
 Legge 18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore". 

 

 

Data________________________                                  Firma____________________________ 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Nave, in qualità di titolare del trattamento 

dei dati personali, desidera informarLa che:  

♦♦♦♦ i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno 

trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il 

Comune; 

♦♦♦♦ il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

♦♦♦♦ i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono 

un servizio. 

♦♦♦♦ La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 

♦♦♦♦ L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati  e l’elenco dei Responsabili del trattamento è 

disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria. 
 

Responsabile Protezione Dati (RPD) 
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a 

cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati. 

Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona 

del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 

 

 


