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Modulo di Iscrizione
EXPONI le tue IDEE!
DATI PERSONALI
NOME e CONGOME:

MATRICOLA:

NATO IL:

A:

INDIRIZZO:

CITTÀ:

PROVINCIA:

CONTATTI
MAIL 1:

MAIL 2:

TEL 1:

TEL 2:

INFORMAZIONI ACCADEMICHE
SEDE:

□ Milano

ISCRITTO A:

□ Brescia

□ Piacenza - Cremona

□ Corso di Laurea Triennale

□ Corso di Laurea Magistrale

□ Corso di Magistrale a Ciclo Unico

□ Master

FACOLTA’:
CORSO DI LAUREA/MASTER:

ANNO DI CORSO:

INFORMAZIONI SULLA SQUADRA (Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 studenti)
NOME DELLA SQUADRA:
1. NOME E COGNOME:

COMPOSIZIONE
DELLA SQUADRA
(altri membri)

2. NOME E COGNOME:
3. NOME E COGNOME:
4. NOME E COGNOME:

FACOLTÀ:
FACOLTÀ:
FACOLTÀ:
FACOLTÀ:

 Dichiaro di aver preso visione e di aderire al documento “Regolamento Università” redatto da WeWorld Onlus e disponibile qui.
 Informativa relativa al trattamento dei dati personali. I dati a Lei richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in
qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs.196/2003 e
s.m.i.. La invitiamo a prendere visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali consultando il sito www.unicatt.it/privacyinformativa-generale-di-ateneo.
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In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui alla lettera f) della suddetta informativa: impiego a titolo gratuito da parte
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttamente o tramite terzi aventi causa di mie registrazioni audio e/o di mie immagini
fotografate/filmate durante gli eventi organizzati dall’Università e/o in collaborazione con quest’ultima, oltre che durante interviste e/o video
che mi coinvolgono, per attività di ricerca, studio, comunicazione e promozione dell’Università (pubblicazioni, brochure, locandine, spot,
materiale pubblicitario, ecc.),
 presto il consenso

 nego il consenso

Dichiaro di sollevare l’Università da qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa essere avanzata da terzi e dichiaro
espressamente di rinunciare a ogni tipo di compenso, anche per il futuro, in relazione all’utilizzo delle mie immagini.
(Data e luogo)
___________________________
(Firma)
________________________________________________
La raccolta dei dati personali a Lei riferiti è finalizzata esclusivamente ad esprimere la Sua preferenza in ordine all’utilizzo delle Sue
registrazioni audio/immagini per le finalità sopra indicate e, pertanto, non viene richiesto il consenso per l’invio di comunicazioni e materiale
informativo.
(Firma)
________________________________________________

