
                                                                      

 

MODULO DI ACCETTAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI ORIENTAMENTO  

“SCEGLI IL TUO FUTURO!”  

Venezia, 16 - 20 luglio 2018 

 

 

N.B.: il presente modulo va compilato e inviato tramite email a orienta@unive.it o 
tramite fax al 041 234 7946 entro e non oltre il 6 giugno 2018, pena esclusione dalla 
graduatoria 

 

Io sottoscritto/a  

Cognome ________________________________________________ 

Nome  ________________________________________________ 

Telefono  ________________________________________________ 

Email  ________________________________________________ 

Corso/i di laurea di interesse: 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

o dichiaro di impegnarmi a partecipare alla Scuola Estiva di Orientamento 2018; 
o dichiaro di aver provveduto al versamento di 100,00 Euro come diritti di segreteria; 
o mi impegno (se non è già stato fatto), a effettuare il versamento entro il 06/06/2018; 
o dichiaro di aver preso visione delle condizioni di accettazione.  

 
Il versamento effettuato come contributo di partecipazione non verrà restituito in 
nessun caso. 
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Segnalo di dover seguire il seguente regime alimentare: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Segnalo le seguenti intolleranze alimentari: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Segnalo di assumere regolarmente i seguenti farmaci per le rispettive patologie: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Segnalo di avere la seguente disabilità e chiedo i seguenti ausili/servizi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Chiedo di condividere la camera con (la compilazione del campo è facoltativa): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Tale richiesta ha valore indicativo: il Servizio Orientamento farà quanto possibile per rispondere 
alle esigenze dei partecipanti. 

 

 

 



Fornisco inoltre i dati relativi ad almeno uno dei miei genitori o persona da avvisare in 
caso di emergenza: 

Contatto 1 

Cognome _______________________________________________ 

Nome _______________________________________________ 

In qualità di (genitore, tutore, affidatario, altro da specificare) 
_______________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________ 

Email: _______________________________________________ 

 

Contatto 2 

Cognome _______________________________________________ 

Nome _______________________________________________ 

In qualità di (genitore, tutore, affidatario, altro da specificare) 
_______________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________ 

Email: _______________________________________________ 

 

o Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità con il 

Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”. 

 Si informa che: 

a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera scolastica, nonché i dati derivanti dal 
trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi - a 
soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività della Scuola Estiva di 
Orientamento ed. 2018; 

b) il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 
c) il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e 

telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza; 

d) gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’articolo 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

e) titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 – 
30123 – Venezia. 
 

Luogo, data __________     Firma___________________ 
 
 
In caso di minorenni si richiede la firma di uno dei genitori o di un affidatario/tutore o 
eventuale altro soggetto esercitante la patria potestà 
 
Luogo, data __________     Firma____________________ 


