
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE PER IL PREMIO “ALFIERI DEL LAVORO”

• Ciascun Dirigente Scolastico può segnalare alla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, entro il 18 dicembre 2017, 
un candidato per ogni indirizzo di studio attivato nell’Istituto.

• Il candidato segnalato deve essere il miglior studente, per ogni indirizzo di studio, sulla base della media più alta dei primi 
quattro anni. In ogni caso, lo studente segnalato deve possedere i seguenti requisiti:

- aver conseguito il diploma di Licenza Media con la votazione minima di 9/10;
- aver ottenuto una media di almeno 8/10 per ciascuno dei primi quattro anni della Scuola Superiore;
- essere in procinto di sostenere per la prima volta l’esame di Stato al termine dell’anno scolastico 2017/2018.

• Inoltre i Dirigenti Scolastici possono segnalare gli studenti che, essendo in possesso dei requisiti indicati, avessero chiesto 
di sostenere in anticipo l’esame di Stato “per merito” (per questi studenti dovrà essere successivamente comunicata la media 
riportata nell’anno scolastico in corso, in accordo con le disposizioni ministeriali vigenti).

• Tra i candidati in possesso dei requisiti verrà compilata una graduatoria sulla base della media delle votazioni finali dei primi 
quattro anni di corso degli studi superiori, arrotondata al terzo decimale. In caso di corsi di durata inferiore o superiore il 
calcolo escluderà comunque l’ultimo anno di corso.

• Poiché gli Alfieri del Lavoro devono aver conseguito la votazione di 100/100 nell’esame di  Stato, la Federazione Nazionale 
dei Cavalieri del Lavoro provvederà a verificare il possesso del requisito da parte degli studenti potenzialmente inseriti in 
posizione utile nella graduatoria finale. A parità di punteggio della carriera scolastica si terrà conto della lode. Qualora il 
candidato precedentemente segnalato non avesse riportato il voto di 100/100, la scuola potrà sostituire tale segnalazione 
indicando il nominativo del migliore fra gli studenti che avessero superato l’esame con il punteggio massimo.

• Al fine della selezione dei 25 migliori studenti cui sarà conferito il Premio “Alfieri del Lavoro” verranno formati dieci rag-
gruppamenti regionali o interregionali, ciascuno con un minimo di cento candidati. Le regioni con meno di cento candidati 
verranno accorpate alle regioni limitrofe, fino al raggiungimento di tale consistenza. Nei raggruppamenti così formati, e 
pubblicizzati sul sito Internet della Federazione, verranno scelti non più di 2 candidati - e non più di 1 per provincia - con 
la migliore votazione per raggruppamento. I restanti candidati verranno scelti fra i migliori a livello nazionale. Saranno 
comunque escluse le posizioni al di sotto della cinquantesima.

• Al fine della composizione della graduatoria a cura della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il Dirigente Sco-
lastico inoltrerà la segnalazione tramite il modulo on-line disponibile sul sito https://alfieri.cavalieridellavoro.it. In caso di 
problemi tecnici la segnalazione potrà essere inviata via posta o e-mail dopo aver compilato il modulo cartaceo; il modulo  
cartaceo può essere scaricato dal sito https://alfieri.cavalieridellavoro.it o richiesto scrivendo ad alfieri@cavalieridellavoro.it. 
Non possono essere segnalati studenti che abbiano rapporti di parentela diretta con il Dirigente Scolastico di riferimento.

• Il Premio è organizzato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e la partecipazione implica l’accettazione del 
presente Regolamento.

Informativa al trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante un Codice in materia di protezione dei dati personali, la Federazione Nazio-
nale dei Cavalieri del Lavoro, Titolare del trattamento dei dati, La informa, in quanto soggetto interessato al trattamento dei dati 
da Lei forniti, relativamente a quanto segue:

a) il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato alla gestione delle procedure per l’attribuzione del Premio “Alfieri 
del Lavoro” e delle altre attività, rilevazioni statistiche e iniziative di orientamento ad essa correlate; alla segnalazione al 
Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani” della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e 
ad altre prestigiose Istituzioni similari dei nominativi degli studenti per le finalità formative cui è dedito il Collegio; alla co-
municazione dei dati alla Presidenza della Repubblica per le finalità di assegnazione del Premio; alla pubblicazione on-line 
degli elenchi dei segnalati, con i rispettivi Diligenti Scolastici, sul sito della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro;

b) il trattamento è effettuato mediante l’uso di strumenti informatici/elettronici nonché cartacei;
c) per la partecipazione alle procedure selettive relative alla attribuzione del Premio, la fornitura dei dati personali indicati 

nel modulo è obbligatoria. Resta inteso che, benché Ella non sia obbligata in senso stretto dalla legge a fornire tali dati, in 
caso di Suo rifiuto a fornire i dati ed a prestare il Suo consenso al trattamento, i dati relativi al Suo Istituto, allo studente 
segnalato ed i Suoi dati personali non potranno essere utilizzati per l’eventuale attribuzione del Premio e per le attività ad 
esso connesse, di cui al punto a);

d) pertanto si precisa che la mancata compilazione di tutti i campi del modulo di iscrizione e di sottoscrizione dello stesso 
comporta l’impossibilità di partecipare al Premio “Alfieri del Lavoro”;

e) i dati oggetto di trattamento saranno trattati esclusivamente dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro per le finalità 
di cui al punto a) e non potranno essere comunicati a soggetti terzi fuori dall’ambito circoscritto dalla finalità di cui al punto a);

f) Ella potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali si segnala il diritto di accesso, il diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati, l’opposizione al trattamento per motivi legittimi;

g) Titolare del trattamento è la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Via Barberini n. 36, 00187 Roma.


