
 

Settore Didattica, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti 
Ufficio Offerta Formativa  
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) 
Tel.: 0722 305296  Fax: 0722 303530 
email: concorsotfa@uniurb.it 

Al Magnifico Rettore 
       dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
 
 
 
Oggetto: Informativa in materia di tutela delle lavoratrici madri e delle situazioni assimilate.  
 
La presente informativa viene data alle studentesse/tirocinanti iscritte all’Ateneo di Urbino in 
ottemperanza della normativa in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro; deve essere 
firmata e fatta pervenire Ufficio Offerta Formativa per presa visione.  
 
La sottoscritta ……………..………………………………………………………………………………….. 
                                                                          (Cognome)                                                                         (Nome) 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………..……… 

nata a ………………………………………………………… il …………………………………….……… 

residente a…………………………. indirizzo ………………………………………………CAP ………... 

telefono /cell.……………………………………..e-mail …………………………..@ ………..…..……… 

iscritta al Percorso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per l’Attività di 

Sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2018/19 (IV ciclo) 

DICHIARA 

□ Di aver preso visione dell’informativa in materia di tutela delle lavoratrici madri e delle situazioni 
assimilate, pubblicato sul portale di Ateneo al seguente indirizzo: 
www.uniurb.it/specializzazionesostegno e di essere consapevole che l’eventuale insorgenza dello 
stato di gravidanza deve essere tempestivamente comunicato all’Ateneo; 

 
COMUNICA 

(da compilare unicamente se in gravidanza allo stato attuale) 

□ Di essere in stato di gravidanza alla …………… settimana di gestazione e che la data presunta 
del parto risulta essere il …………………………...  

 

Allega alla presente comunicazione certificato del medico specialista, attestante lo stato di salute e 
la data presunta del parto.  
 

Urbino,            Firma  

        _______________________________ 

 

 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati ai sensi delle 
previsioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali 
(UE) 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti della normativa indicata, il trattamento sarà improntato a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno

