
                                                                      

 

MODULO DI ACCETTAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SCUOLA ESTIVA DI ORIENTAMENTO  

“SCEGLI IL TUO FUTURO!”  

Venezia, 15 - 19 luglio 2019 

 

 

N.B.: il presente modulo va compilato e inviato tramite email a orienta@unive.it entro e 
non oltre le ore 12.00 del  5 giugno 2019, pena esclusione dalla graduatoria. 

 

Io sottoscritto/a  

Cognome ________________________________________________ 

Nome  ________________________________________________ 

Telefono  ________________________________________________ 

Email  ________________________________________________ 

 

 

o dichiaro di impegnarmi a partecipare alla Scuola Estiva di Orientamento 2019; 
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 05/06/2019; 
o dichiaro di aver preso visione delle condizioni di accettazione.  

 
Il versamento effettuato come contributo di partecipazione non verrà restituito in 
nessun caso. 
 
 

  

mailto:orienta@unive.it


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: _______________________________________________ 

 

La informiamo, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Ue 2016/679 (“Regolamento”), che i dati 
personali trasmessi saranno trattati dall'Università Ca' Foscari Venezia, con strumenti cartacei ed 
elettronici, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, per permettere la Sua candidatura alla 
Scuola Estiva di orientamento, nonché per consentire all’Ateneo di effettuare valutazioni statistiche 
sull’efficacia dell’azione di orientamento. La base giuridica dei predetti trattamenti è quindi 
rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento (“esecuzione di un compito d’interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri”) . 
I dati verranno conservati per 10 anni in considerazione della tempistica necessaria allo studente per 
acquisire informazioni sull’Università a cui si vuole iscrivere e/o a cui si sta per immatricolare e 
all’Ateneo per effettuare valutazioni statistiche sull’efficacia dell’azione di orientamento. Per le 
finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo, che agiscono sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, potranno trattare i dati 
personali anche i soggetti che offrono all’Ateneo servizi strumentali o accessori strettamente 
connessi alle attività istituzionali dell’Ateneo (quali, per esempio, tutor e volontari del servizio civile 
che svolgono attività di supporto all’evento). L’elenco aggiornato di tali soggetti è reperibile sul sito 
di Ateneo alla pagina www.unive.it/pag/34666/. 
In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso 
ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta 
potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della 
Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente 
recapito: Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 
30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a 
protocollo@pec.unive.it.  

https://www.google.com/url?q=http://www.unive.it/pag/34666/&sa=D&ust=1552479853716000&usg=AFQjCNH4Rigzi1jpKekDawZAQA-N7fUtvA
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Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 
Venezia (VE), nella persona del Magnifico Rettore. 
 
 

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____________________ 


