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STUDI - Studenti, Didattica e Internazionalizzazione – Ufficio Carriere

Nome Azienda/Ente 
Indirizzo sede legale

N. xxx
Vs.
OGGETTO Tesi in azienda c/o Politecnico di Torino

Cognome

Nome

Data nascita

Città nascita

Codice fiscale

Si comunica quanto segue:

Matricola: 

Lo studente è iscritto a Tempo pieno per l'a.a. xxxx/xxxx al Corso di Laurea Magistrale in Xxx, Classe 
delle lauree magistrali in Xxx

L'argomento della tesi è - xxx - e sarà seguito dal Prof. Xxx in qualità di relatore.

Si comunica inoltre che lo studente è coperto dalle seguenti polizze assicurative istituzionali di:

- "Responsabilità Civile": n. 2018/03/2322547, stipulata da questo Ente con la Reale Mutua Assicurazioni
(https://www.swas.polito.it/services/polizze/doc_RC.asp);
- "Infortuni": n. 2018/05/2777677, stipulata da questo Ente conla Reale Mutua Assicurazioni
(https://www.swas.polito.it/services/polizze/doc_IC.asp)

Le polizze hanno scadenza il xx/xx/xxxx. Qualora lo studente, al termine della sessione degli esami di profitto di 
settembre xxxx, abbia sostenuto tutti gli esami potrà usufruire delle sessioni di laurea di ottobre e dicembre xxxx con 
l’iscrizione all’a.a. corrente, di conseguenza, in tale caso, la copertura assicurativa è valida sino alla data di 
conseguimento del titolo e comunque non oltre la sessione di laurea di dicembre xxxx.

Riservatezza: per  “Informazione Confidenziale” si fa riferimento a qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, 
brevettabile o non brevettabile, know-how e, in genere, a qualsivoglia notizia, di natura tecnica (ossia riguardante sia 
l’attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), aziendale o commerciale di una delle Parti, (i) che sia 
segreta, trattata come tale dal detentore ed avente valore economico e (ii) che venga comunicata al tirocinante in 
forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, (iii) che al tempo 
della rivelazione o della consegna sia identificata come di natura “segreta” dalla Parte rivelante. La natura segreta 
delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o 
apposizione della dicitura “RISERVATO”, “CONFIDENZIALE” o “INFORMAZIONE CONFIDENZIALE”. In caso di 
informazioni riservate, scambiate oralmente, la Parte rivelante dovrà trasmettere, entro 15 giorni, una nota scritta, in 
cui specificherà che quelle determinate informazioni, scambiate oralmente, sono da considerarsi confidenziali. Il
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FAC-S
IM

ILE

testista si impegna a mantenere confidenziali e a non rendere note, le Informazioni Confidenziali di cui sia venuto a
conoscenza durante lo svolgimento della tesi. Tutte le procedure previste devono comunque garantire allo studente
la discussione in forma pubblica della tesi di laurea. Si ricorda che qualora risultasse necessario mantenere riservati i
contenuti della tesi per un periodo di tempo determinato può essere richiesta la secretazione della tesi. In tal caso
l’Ateneo non pubblicherà o divulgherà i contenuti della tesi, inclusi i dati e le immagini del documento, se non per la
parte dei metadati.

Per tutte le altre informazioni prendere visione di quando riportato nelle linee guida “Esami finali di laurea e laurea
magistrale” riportate nella guida dello studente.

Torino, xx/xx/xxxx Direzione STUDI - Studenti, Didattica e 
Internazionalizzazione – Ufficio Carriere

Francesca Maccario

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. n.39 del 12/2/1993 art.3 .




