DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
E

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI ED IMMAGINI
Il/la sottoscritto/a …………………………………….…..……………….… nato/a a …….…………...………….
il .…/…./…… residente a ………………......…. In via …….…………………………………………………n. .....
telefono fisso ………………………………………… telefono mobile …………………....……………………….
Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.lgs. 196/03 sulla tutela della privacy,
Visto l’art.96 legge del 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore,

DICHIARA
1. di accettare tutte le indicazioni, regole e penali come riportate nella Lettera di Convocazione
e nel Regolamento Campus Mentis;
2. di sollevare il “Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens” e la “Sapienza Università di Roma” da
qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo dei servizi e dei locali offerti quali sede di attuazione
delle attività relative al progetto Campus Mentis per l’uso richiesto;
3. di essere l'unico responsabile in merito ad eventuali danni a cose e persone ed usi impropri.
Data: …………………………

In fede: …………………….………………………..

E AUTORIZZA
a) il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali in conformità all’art.13 del
D.lgs. 196/03 sulla tutela della privacy e limitatamente all’ambito e per i fini istituzionali propri
del progetto Campus Mentis.
Data: …………………………

In fede: …………………….………………………..

b) il trattamento, la diffusione e la comunicazione delle immagini video e/o foto inerenti alla
propria persona in conformità all’art.96 della Legge del 22 Aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore
e limitatamente all’ambito e per i fini istituzionali propri del Campus Mentis.
Nota. FINALITA' DEL TRATTAMENTO: Il consenso si intende riferito esclusivamente per le finalità legate alle attività previste dal progetto
“Campus Mentis”, incluse eventuali pubblicazioni, video e materiali descrittivi e/o promozionali delle stesse. Secondo la legge indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In particolare la
raccolta ed il trattamento dei Suoi dati sono effettuati al fine principale di mettere in contatto domanda ed offerta di lavoro. Pertanto il
conferimento dei dati darà la possibilità al Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens di verificare se il Suo profilo professionale corrisponde alle
richieste di formazione e inserimento professionale effettuate dalle società che aderiscono al progetto. I Suoi dati potranno essere comunicati
a società terze che ricercano personale. TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati è il Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens della Sapienza
Università di Roma, nella persona del Direttore – Prof. Fabrizio D’Ascenzo - il quale vigilerà sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento dei dati e della sicurezza. DIRITTI DEGLI INTERESSATI: La persona interessata può esercitare i diritti di accesso,
integrazione, rettificazione, aggiornamento, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc., rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati
scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteria@campusmentis.it e specificando le sue richieste.

Data: …………………………

In fede: ……………………….………………………..

