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BANDO DI CONCORSO 
per l’assegnazione di Premio per Tesi di Laurea sul tema della 

Distribuzione Industriale 
 
 
 
FNDI, Associazione Italiana della Distribuzione Industriale, promuove e organizza il 
concorso per l’assegnazione di premi per tesi di laurea. 
I premi verranno assegnati da un Comitato all’uopo preposto che esaminerà gli elaborati. 
 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Il Bando di Concorso è rivolto a neolaureati e laureandi in discipline sia tecniche che 
economico/commerciali, la cui tesi di laurea riguardi il settore della Distribuzione 
Industriale. 
Particolare attenzione sarà rivolta alle tesi che tratteranno le seguenti tematiche: 
 

• Organizzazione e Gestione del magazzino come Service al cliente nella 
distribuzione industriale; 

 

• Logistica nella Distribuzione Industriale; 
 

• Tecniche e Strumenti di Marketing nella Distribuzione Industriale; 
 

• Vendite B2B tramite e-commerce a clienti abituali, possibile acquisizione di nuovi 
clienti tramite e-commerce e ripetitività della vendita nella Distribuzione Industriale 
B2B. 

 

• Operazioni Straordinarie: fusioni, aggregazioni, vendite e passaggi generazionali 
nella Distribuzione Industriale 

 

• Creazione di Valore nel processo distributivo attuato dai Rivenditori Industriali.  
 
 
 
PREMIO 
 
L’idoneità delle tesi presentate ed il criterio di assegnazione del premio verrà stabilito dal 
comitato individuato dal Consiglio direttivo FNDI. 
Alla tesi ritenuta migliore verrà assegnato un premio di € 1.500. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le domande di ammissione al Concorso dovranno essere: 
 
• relative agli anni accademici 2016/2017 - 2017/2018 – 2018/2019 
 
• nella versione ufficiale (una copia in formato cartaceo e informatico), accompagnata da 
un breve riassunto (massimo 100 righe); 
• corredate dei propri dati anagrafici e di certificato di laurea o di iscrizione all’Università, in 
carta semplice; 
 
• accompagnate dall’informativa e dal consenso per il trattamento dati personali e inviate a 
segretario.generale@fndi.it entro il 30.11.2019.  
 
 
 
 
NOTE 
 
• Il giudizio del Comitato è inappellabile. 
 
• FNDI tratterrà le tesi nella sua biblioteca, a disposizione per consultazione ed eventuale 
riproduzione da parte dei suoi Associati, con diritto ad utilizzare i dati e le informazioni in 
esse contenuti. 
 
• FNDI si riserva il diritto di pubblicizzare l’assegnazione del premio in occasione di un 
evento associativo. 
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Titolare del trattamento 
 
• FNDI, Federazione Nazionale della Distribuzione Industriale Via Petitti, 16 - Milano - Tel 346 5397316, e-mail 
info@fndi.it, 
Nella persona del suo legale rappresentate Dott.ssa Mariangela Tosoni (di seguito, la “Associazione” o 
“Titolare”). 
 
Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’associazione per le seguenti finalità: 
• permettere la partecipazione del Suo elaborato al concorso “Tesi di Laurea”; 
• pubblicare il titolo della propria tesi e diffondere il proprio nominativo, mediante inserimento nel notiziario 
FNDI, nel sito associativo e su riviste specializzate, nel caso in cui vinca il concorso; 
• comunicare i propri dati alle società aderenti a FNDI interessate all’argomento della propria tesi di 
laurea. 
La sua e-mail sarà utilizzata dal Titolare del trattamento, solo dietro il suo consenso espresso facoltativo, per le finalità 
sopra esposte. 
 
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del trattamento 
obbligatorio quali: 
• I membri della commissione esaminatrice del concorso; 
• Persone, società o studi professionali, che prestino attività di assistenza, consulenza o collaborazione al 
Concessionario in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; 
• Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai 
regolamenti; 
• Terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del 
contratto. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per il periodo di durata del contratto e successivamente per il tempo in cui il 
titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o 
regolamento o una durata massima di 10 anni e/o fino alla conclusione del rapporto contrattuale. 
 
Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di: 
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati); 
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo all’autorità di controllo. 
 
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire 
all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti, in tutto o in parte. 
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Consenso 
 
Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver letto l’informativa e 
 
 
 
Do il consenso  al trattamento dei miei dati personali per partecipare al concorso “Tesi di Laurea”. 

Sono consapevole che questo mio consenso è indispensabile ai fini del servizio 
richiesto. 

Nego il consenso 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
 
Do il consenso    al trattamento dei miei dati personali per pubblicare il titolo della propria tesi e 

diffondere il proprio nominativo, mediante inserimento nel notiziario FNDI, nel 
sito associativo e su riviste specializzate, nel caso in cui vinca il concorso. Sono 
consapevole che questo mio consenso è indispensabile ai fini del servizio richiesto 

Nego il consenso 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
Do il consenso  al trattamento dei miei dati personali per comunicarli alle società aderenti a 

FNDI interessate all’argomento della propria tesi di laurea. Sono consapevole che 
questo mio consenso non è indispensabile ai fini del servizio richiesto. 

Nego il consenso  
 
 
 
 
 
 
Nome __________________________    Cognome __________________________ 
 
 
 
 
 
Luogo e Data______________________________  Firma _______________________________ 
 
 

 

 

Compilare e inviare a segretario.generale@fndi.it entro il 30.11.2019 
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