MODULO DI ADESIONE

Spett.le
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI INTERNAZIONALI
DI ROMA (UNINT)
Via Cristoforo Colombo, 200
00147 Roma
Oggetto: Richiesta di adesione al contest “MADE IN ITALY AT WORK”
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a _______________ il ________________________________, residente in ________________,
CF ______________________, e-mail ______________________

iscritto al ______ anno presso l’ISTITUTO ________________________________________
Indirizzo Istituto ______________________________ città ___________________________
Caposquadra

☐

Nominativi
componenti del gruppo

Componente

☐

Cognome:
Cognome:

Partecipante singolo ☐

Nome:
Nome:

Username scelto al momento della registrazione sul sito
CREDENZIALI
SITO WEB

Email registrata al momento della registrazione sul sito

CHIEDE DI ADERIRE
al contest: “MADE IN ITALY AT WORK” organizzato dall’Università degli Studi Internazionali di
Roma (UNINT) di cui dichiara di aver ricevuto e visionato il Regolamento di esecuzione
E DICHIARA:




di accettare integralmente e senza eccezioni le condizioni contenute nel regolamento
dell’iniziativa “Made in Italy at work” di cui dichiara di averne preso visione sul sito web
madeinitaly.unint.eu.
di avere compreso gli obblighi e gli impegni contenuti nel Regolamento;
di essere a conoscenza che tutto il materiale didattico, informativo fornito da UNINT è e resta
di proprietà esclusiva dell’Ateneo ovvero dei singoli docenti che lo hanno realizzato e pertanto
di impegnarsi a non divulgare né a consentire la divulgazione, diffusione, pubblicazione e/o
riproduzione in nessuna forma;
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di essere a conoscenza e dunque di accettare che il materiale o i lavori realizzati durante il
contest resteranno nella disponibilità di UNINT, che potrà disporne come meglio crede;
di autorizzare la UNINT all’uso alla diffusione ed alla pubblicazione di immagini, filmati,
contributi audio o interviste, su siti web, social network, radio, TV locali e nazionali, organi di
stampa, materiale didattico e informativo, gratuitamente e senza limiti di tempo.

Fermo tutto quanto previsto nel Regolamento, lo studente accetta le seguenti condizioni:








comunicare tempestivamente eventuali impedimenti che non consentano la
prosecuzione ovvero il completamento del contest;
Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) e i docenti/tutor incaricati allo
svolgimento delle attività didattiche sono esonerati da ogni responsabilità relativa al
contenuto dei materiali forniti nonché per eventuali errori omissioni o imprecisioni del
nello stesso riscontrati;
Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) si riserva la insindacabile
facoltà di sospendere, interrompere, modificare o revocare il contest qualora dalla
prosecuzione dello stesso possa derivare pregiudizio all’Università o a terzi per ragioni
di sicurezza o di tutela dei diritti e delle pretese di terzi.
unitamente alla scheda di adesione, dovrà essere consegnata, a pena di inammissibilità
dell’adesione, una dichiarazione liberatoria di responsabilità degli studenti partecipanti
(secondo il modello UNINT, disponibile sul sito web madeinitaly.unint.eu);
a non divulgare e/o diffondere con qualsiasi mezzo i materiali didattici di supporto
forniti da UNINT nonché a non violare, per qualsivoglia motivo o ragione, le norme
sulla proprietà intellettuale, sul diritto d’autore e sul copyright.

Luogo e data,
Lo studente

In allegato:
- documento identità
- modulo liberatoria

Partecipazione al contest
“MADE IN ITALY AT WORK” (2019)

Dichiarazione liberatoria di responsabilità e autorizzazione al trattamento dei dati
personali (studenti maggiorenni)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a il _________________ a __________________________ residente in ________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ____________
Documento di riconoscimento_______________________________ n. _____________________________
Telefono (fisso e/o cell.): ________________________________________ e-mail: ____________________

iscritto al _________ presso l’ISTITUTO ________________________________________________
Indirizzo Istituto ___________________________________ città ___________________________

con la sottoscrizione della presente, dichiara espressamente di:
- esonerare e manlevare la UNINT Università degli Studi Internazionali di Roma da ogni e
qualsivoglia responsabilità civile, penale e/o oggettiva, diretta e/o indiretta per eventuali danni
materiali e/o non materiali che dovessero derivare a sé o altri per fatti propri, del personale
universitario o di terzi, o per danni derivanti da cose per l'uso delle attrezzature/impianti e/o altri
inconvenienti relativi o connessi allo svolgimento delle attività in relazione all'evento al quale ha
richiesto la partecipazione;
- autorizzare la UNINT Università degli Studi internazionali di Roma all’uso alla diffusione ed alla
pubblicazione di immagini, filmati, contributi audio o interviste, nonché alla rappresentazione del
proprio nome all’interno della competizione su siti web, social network, radio, TV locali e nazionali,
organi di stampa, materiale didattico e informativo, gratuitamente e senza limiti di tempo, salvo
successiva revoca;
- autorizza sin da ora la UNINT Università Internazionale degli Studi di Roma all’utilizzo,
sfruttamento anche economico e/o pubblicazione di tutto il materiale che sarà realizzato dallo
scrivente, singolarmente o unitamente ad altri studenti, nell’ambito del contest “Made in Italy at
work”;
- essere a conoscenza che il materiale didattico fornito dalla UNINT a supporto della competizione
è di proprietà della UNINT ovvero dei singoli docenti e, in quanto tale, tutelato dalle leggi sulla
proprietà intellettuale ed il diritto di autore, e, pertanto, è fatto espresso divieto di divulgazione,
diffusione o pubblicazione dello stesso sotto qualsiasi forma o con qualsiasi strumento a

qualsivoglia terzo non espressamente autorizzato. Dichiara, pertanto di impegnarsi o a non
esercitare alcune di dette attività di divulgazione, diffusione, pubblicazione.

Data _______________________
Il dichiarante
_________________________________________________ Firma (leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali sono conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come
indicate nella suestesa liberatoria. Le Immagini e/o video potranno essere acquisiti durante lo
svolgimento della competizione, ed essere diffusi sui siti web www.UNINT.EU, ovvero su siti
dedicati alla didattica, siti istituzionali, sui social network (quali Facebook, Twitter e Instagram, o
simili), organi di stampa, per finalità didattiche, rappresentative, divulgative o descrittive
dell’attività dell’Ateneo. I medesimi dati potranno essere ceduti a terzi per le medesime finalità
divulgative.
Il titolare del trattamento è UNINT Università Internazionale degli studi di Roma, Via Cristoforo
Colombo n. 200, Roma.
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy
disponibile presso la sede della UNINT.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del
GDPR, in particolare l’accesso, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con
comunicazione scritta da inviare a UNINT Internazionale degli studi di Roma via Cristoforo
Colombo n. 200 Roma, o PEC: unint@pec.it (solo se inviata da altra PEC).
Data _______________________

Il dichiarante
_________________________________________________ Firma (leggibile)

□ presta

□ nega il consenso per la cessione dei dati a terzi soggetti

Il dichiarante
_________________________________________________ Firma

