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MODULO DI ADESIONE 
 

Il presente modulo completo e sottoscritto deve pervenire al Servizio Orientamento dell’Università di 

Trento entro le ore 12.00 del 1° agosto 2014, all’indirizzo orienta@unitn.it o al fax 0461 283222 

 

Il/la sottoscritto/a: 

 

nome e cognome  

recapito telefonico  

indirizzo e-mail  

Eventuali esigenze dietetiche:  

Altre necessità particolari riguardanti la permanenza al percorso  

  

 

in qualità di studente selezionato,  

  

- conferma la partecipazione alla settimana di orientamento “Sentieri Universitari oggi, la tua strada 

domani”, 25-30 agosto 2014;  

 

- autorizza ed espressamente concede all’Università degli Studi di Trento e alla Libera Università di Bolzano il 

diritto alla pubblicazione e/o diffusione cartacea e digitale, anche attraverso il web, delle fotografie e/o dei 

video ritraenti la sua persona effettuati durante le attività connesse con “Sentieri Universitari oggi, la tua 

strada domani”, 25-30 agosto 2014. In particolare, concede all’Università degli Studi di Trento e alla Libera 

Università di Bolzano il diritto di registrare, riprodurre, distribuire, diffondere e/o comunicare al pubblico la 

propria immagine e voce senza alcuna lesione di diritti morali né di onore o reputazione, mediante qualsiasi 

tipo di supporto (tra cui a mero scopo esemplificativo: stampa, pellicola, nastri supporti digitali) e qualsiasi 

mezzo e tecnologia di riproduzione e diffusione (DVD/VHS/ trasmissione on line via Internet, proiezione a 

circuito chiuso, trasmissioni televisive) per la pubblicazione e l’uso in realizzazioni o produzioni di qualunque 

genere in conformità alle leggi in materia vigenti ed, in particolare, nel rispetto dell’art. 10 del codice civile e 

degli artt. 96 e 97 della L. 633/194. La presente autorizzazione è concessa in forma gratuita, e senza 

previsione di compensi o di oneri a carico dell’Università degli Studi di Trento e della Libera Università di 

Bolzano e vale altresì come rinuncia a qualsiasi pretesa futura. In caso di futura revoca alla presente 

autorizzazione, l’immagine e la voce non saranno inseriti in produzioni e/o pubblicazioni successive. Il 

sottoscritto è altresì consapevole che tuttavia non sarà possibile rimuovere l’immagine, la voce ed il 

materiale dalle produzioni e/o pubblicazioni che risulteranno già realizzate dall’Università degli Studi di 

Trento e/o dalla Libera Università di Bolzano al momento della revoca. 

 

- letta l’informativa in materia di protezione dei dati personali riportata nella pagina seguente, autorizza 

l’Università degli Studi di Trento e la Libera Università di Bolzano al trattamento dei dati personali che sarà 

effettuato, esclusivamente in relazione a quanto connesso e funzionale all’organizzazione del percorso e per 

le finalità istituzionali legate alla promozione dell’Università di Trento e della Libera Università di Bolzano, 

nonché nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali (D. lgs. 196/2003). 

 

 

Data e firma dello studente   
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI). 

Il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora in poi Codice) sancisce il diritto di ogni 

persona alla protezione dei dati personali che la riguardano. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto indicato, La informo che i 

Suoi dati personali, saranno trattati esclusivamente in relazione a quanto connesso e funzionale all’organizzazione 

della settimana di orientamento “Sentieri Universitari oggi, la tua strada domani”, 25-30 agosto 2014 e per le finalità 

istituzionali legate alla promozione dell’Università di Trento e della Libera Università di Bolzano. 

I Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle finalità sopraindicate e saranno oggetto di 

trattamento svolto – con o senza l’ausilio di sistemi informatici – nel rispetto delle norme vigenti e del segreto 

professionale. In nessun caso i Suoi dati personali saranno oggetto di diffusione, se non nei casi espressamente 

previsti dalla legge. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Trento, con sede legale in via Calepina, 14 

- 38122 Trento. Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, gli interessati possono 

rivolgersi al seguente indirizzo email: orienta@unitn.it 

 

 

 

La sottostante dichiarazione va resa soltanto nel caso che lo studente sia ancora minorenne alla data di inizio 

dell’evento, da uno dei genitori o dalla persona che ne esercita legalmente la potestà. 

 

Il/La sottoscritto/a: 

nome e cognome  

data e luogo di nascita  

residente in  

tel. /cell.  

 

genitore/esercente la potestà dello/a studente/ssa (__________________________________________________), 

presa visione e accettazione del bando di selezione, con la presente,  

• conferma la partecipazione del proprio figlio/a o studente/ssa su cui esercita legalmente la potestà alla 

settimana di orientamento “Sentieri Universitari oggi, la tua strada domani”, 25-30 agosto 2014; 

• letta l’informativa sopra riportata, autorizza l’Università di Trento e la Libera Università di Bolzano al 

trattamento dei dati personali propri e del figlio/a o studente/ssa su cui esercita legalmente la potestà, ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) con le modalità e 

per le sole finalità sopra indicate;  

• dichiara di sollevare l’Università degli Studi di Trento e la Libera Università di Bolzano da ogni responsabilità 

per il comportamento tenuto dallo studente/essa per tutto il periodo di permanenza al percorso e, in 

particolare, per eventuali danni cagionati o allontanamenti non autorizzati; 

• dichiara inoltre di essere a conoscenza che il proprio figlio/a o studente/ssa su cui esercita legalmente la 

potestà alloggerà presso lo studentato universitario San Bartolameo a Trento e condividerà gli spazi comuni 

con altri studenti anche universitari: esonerando, pertanto, l’Opera Universitaria, l’ente per il diritto allo 

studio della Provincia autonoma di Trento, da qualsiasi responsabilità durante la permanenza del proprio 

figlio/a o studente/ssa presso tali strutture; 

• dichiara infine che per tutto il periodo di svolgimento del percorso sarà reperibile al recapito telefonico di 

seguito indicato: _______________________________________ 

 

 

Data e firma del genitore/esercente la potestà  ___________________________________________________ 


