
Proposte di conferimento dell'attestato d'Onore del Presidente della Repubblica 
Modulo 

Al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica 

Proponente (persona fisica) 
Nome Cognome 
Luogo di nascita Data di nascita 
Residenza 
Via/Piazza Civico 
CAP Comune 
Provincia Regione 
Contatti 
Telefono Posta elettronica 

Posizione rispetto al candidato Alfieri (genitore - insegnante - etc.) 

Proponente (istituzione – associazione - ente) 
Denominazione e natura giuridica 
Domicilio o sede 
Legale rappresentante 
Nome Cognome 
Luogo di nascita Data di nascita 
Carica 
Telefono 

Dati del candidato 
Nome Cognome 
Luogo di nascita Data di nascita 
Cittadinanza 
Residenza 
Via/Piazza Civico 
CAP Comune 
Provincia Regione 
Scuola frequentata (se straniero specificare gli anni di frequenza) e/o attività lavorativa svolta 



Motivi e riconoscimenti per cui viene presentata la proposta (massimo 20 righe) 

Dati del titolare della responsabilità genitoriale (solo se diverso dal proponente) 
Nome Cognome 
Luogo di nascita Data di nascita 

Estremi documento di identificazione del titolare della responsabilità genitoriale 
Tipologia Numero 
Rilasciato da Rilasciato il 
Scade il 

Informativa trattamento di dati personali 
 Attestato di Alfiere della Repubblica

 Art. 13 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)2016/679)
 Art. 13 decreto legislativo n. 196 del 2003 (art. 13)

Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, con sede in Roma in Piazza del 
Quirinale, 00186 Roma, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protecton 
Regulation, di seguito “GDPR”) e del decreto legislativo 196 del 2003 e successive modificazioni e 
integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), informa che i dati personali 
saranno trattati per le sole finalità connesse al rilascio dell’attestato di “Alfiere della Repubblica”. 

I dati personali (anagrafici e motivazione per la concessione dell’onorificenza) saranno 
conservati presso gli uffici del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica in Via del 
Quirinale (Roma) ove ha sede la segreteria della Commissione di valutazione delle proposte di 
conferimento. 

Ogni interessato ha diritto di richiedere al Segretariato l’esercizio dei diritti previsti dal 
GDPR. In particolare si tratta dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione nonché del diritto alla 
portabilità dei dati, del diritto di limitazione del trattamento e del diritto di opposizione al 
trattamento ove ne ricorrano i presupposti. 

I dati personali saranno conservati secondo le modalità previste dalla normativa dell’Unione 
e nel pieno rispetto delle garanzie da assicurare per la tutela dei dati sensibili. 

I nomi dei candidati che riceveranno l’onorificenza saranno pubblicati sul sito del Quirinale 
(www.quirinale.it). 

Per qualsiasi informazione relativa a questo specifico trattamento, si potrà contattare 
l’Ufficio di Gabinetto del Segretario generale (06 46991).

Modalità di compilazione ed invio della domanda

Il presente modulo non dovrà essere stampato, bensì compilato informaticamente 
in ogni sua parte, salvato come file PDF ed inviato come allegato alla 
casella email:      candidaturealfieri@quirinale.it      I  campi obbligatori sono evidenziati in  rosso.
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