
 

 

FORM DI ADESIONE AL PROGETTO AMBASCIATORI – da riconsegnare via mail  
all’indirizzo orienta@unive.it  
  
DATI ANAGRAFICI AMBASCIATORE (obbligatori) 
 

Nome ……………………………………………………………………………………… 
 

Cognome …………………………………………………………………………………. 
 

Istituto Superiore ………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo dell’Istituto....…………………………………………………………………… 
 

Docente di (materia) …………………………………………………………………….. 
 

E – mail …………………………………………………………………………………… 
 

Tel ………………………………………………………………………………………… 
 
 

Suggerimenti, spunti, idee per seminari ………………………………………………. 
 
 
 

DATI ANAGRAFICI VICE – AMBASCIATORE (facoltativi ma consigliati) 
 

Nome ……………………………………………………………………………………… 
 

Cognome …………………………………………………………………………………. 
 

Istituto Superiore ………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo dell’Istituto....…………………………………………………………………… 
 

Docente di (materia) …………………………………………………………………….. 
 

E – mail …………………………………………………………………………………… 
 

Tel ………………………………………………………………………………………… 
 
 

Suggerimenti, spunti, idee per seminari ………………………………………………. 
 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) nonché successivo Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 

 

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (“Regolamento”), che i dati 

personali raccolti con la compilazione del presente form (dati anagrafici e di contatto 

dell’ambasciatore e del vice-ambasciatore) saranno trattati dall'Università Ca' Foscari Venezia, con 

strumenti cartacei ed elettronici, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, per poterle inviare 

materiale a carattere formativo-informativo di aggiornamento sull’offerta didattica, gli eventi e le 

attività dell’Ateneo. 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”). Potrà opporsi in qualsiasi momento all’invio delle predette comunicazioni da 

parte dell’Ateneo, inviando una mail a orienta@unive.it. 



 

 

I dati verranno conservati per 10 anni in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa e in considerazione del ruolo svolto di “Ambasciatori” all’interno 

delle Scuole Superiori. 

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. 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.  

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. 

 

 

 

 

 
     ACCONSENTO 

FIRMA AMBASCIATORE 
 
……………………………… 

 
 

                   FIRMA VICE-AMBASCIATORE 
 

……………………………… 


