
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI 

e-mail: direttore.economia@unicampania.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
  

“Un nuovo Modello di Sviluppo Generativo e Sostenibile: Economia, Imprese, Città” 

dal 29 al 31 luglio 2019 - Tenuta Re Ferdinando, San Prisco (CE) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a il ____________, residente a 
________________ in Via ________________________, C.F._________________________, telefono n. 
______________ e-mail _______________________________, con la presente chiede di poter essere  
ammesso/a a partecipare al corso sopra indicato, organizzato dal Dipartimento di Economia in 
collaborazione con l’Ufficio Pastorale Giovanile e del Lavoro della Diocesi di Capua e dell’Ufficio Pastorale 
del Lavoro della Diocesi di Caserta, secondo le modalità e condizioni previste dal Regolamento sotto 
riportato. 

REGOLAMENTO DEL CORSO: 

- Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni.  
- Calendario: il Corso è residenziale. Avrà inizio il 29 luglio e terminerà il 31 luglio 2019, con  

l’articolazione che sarà fornita ad inizio corso. 
-  Sede di svolgimento: Tenuta Re Ferdinando, San Prisco (CE). È richiesta la puntualità e la 

continuità nel seguire il corso per la sua intera durata. 
- Contribuzione: per la partecipazione è prevista la corresponsione di una quota di iscrizione di € 80  

(Ottanta/00). Il costo del corso (3 giorni residenziali) è sostenuto dai promotori attraverso borse di 
studio (pari a € 200,00 ciascuna) messe a disposizione da partner, donatori, enti e istituzioni. 

Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità per tutto quanto attiene la partecipazione al Corso 
suddetto e, nel contempo, di esonerare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per danni alle cose o alle 
persone o a se medesimi, derivanti da comportamenti inadeguati e scorretti. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare integralmente quanto sopra riportato.  

Allegati: 
1) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente; 
2) consenso firmato per il trattamento dei dati ed eventuali riprese audio o video. 

Capua, lì _______________               Firma ___________________________ 

Informativa ai sensi Reg.to UE 2016/679 – (Tutela della Privacy) 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’art.13 e 14 del Reg.to UE n 
2016/769. Con la sottoscrizione della presente, preso atto di tale informativa, esprimo il consenso al trattamento dei 
miei dati personali. Inoltre autorizzo la pubblicazione con le modalità più opportune dei dati anagrafici per finalità 
amministrative, contabili o divulgative attinenti le attività. 

Capua, lì _____________   Firma ______________________________ 



Allegato 2 

Consenso per il trattamento dei dati ed eventuali riprese audio o video 
(Informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di 

protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento) 

La informiamo in merito al trattamento dei dati personali che verranno da Lei forniti al Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi della Campania, con sede in Capua (Caserta), al Corso Gran Priorato di 
Malta n. 1,(di seguito denominato “Dipartimento”) ai sensi degli art. 13 e 14 del “Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati” (di seguito GDPR) saranno trattati nel rispetto delle normativa citata e del 
D.Lgs. 196/2003 , al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, 
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dati (di seguito Titolare) è il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della 
Campania, con sede in Capua (Caserta), al Corso Gran Priorato di Malta n. 1, email: direttore.economia@unicampania.it 
nella persona del suo Direttore pro-tempore, Prof. Francesco Izzo. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione è il Dipartimento. 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nelle presenti Informazioni, potranno essere trattate dati che 
possono essere considerate come “Dati personali semplici”, nei quali rientrano le Sue generalità, l’anagrafica 
completa inclusi eventuali numeri di identificazione personale, i Suoi recapiti (quali per es. numero di 
cellulare, indirizzo e-mail). Per comodità di riferimento, all’interno delle presenti informazioni, l’espressione 
“Dati Personali” dovrà essere intesa come riferimento a tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente 
specificati. 

4. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali sono trattati per l’assolvimento degli obblighi istituzionali del Dipartimento, in 
particolare, per la partecipazione alle attività di istruzione, educative e formative. La base giuridica per 
queste finalità è il legittimo interesse del Titolare. 

5. CATEGORIE DEI DATI TRATTATI 
Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi dati per immagini (foto, video) e/o altro similare all’interno di attività 
educative e didattiche, per scopi formativi e informativi, da affiggere all’interno del Dipartimento o pubblicare 
sul sito web o sui social network istituzionali del Dipartimento . Per queste finalità, eccedenti il legittimo 
interesse del Titolare, la base giuridica è il Suo consenso, liberamente espresso.  

6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
I dati personali da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, da soggetti autorizzati e adeguatamente formati, 
nel rispetto delle misure previste dal GDPR. 

7. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI 
La informiamo che i Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono quelli previsti dalla legge e/o da 
regolamenti. 

8. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI    
Non è prevista la distruzione o cancellazione dai dati personali trattati nell’ambito dell’iscrizione, salvo 
esplicita richiesta di cancellazione dei dati dell’interessato, che comunque saranno conservati eventualmente 
in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 



9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al GDPR, utilizzando i contatti forniti al punto 2 delle presenti 
informazioni, l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 
la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al 
trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR tramite semplice 
comunicazione al Titolare, ai contatti elencati nella prima parte delle presenti informazioni. Inoltre 
l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo dell’art. 77 del GDPR. 

10. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, preso atto delle presenti informazioni rese dal 
Titolare, ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, esprime il suo consenso per le seguenti finalità: 

Luogo e Data:__________________________________  

Firma ________________________________________ 

     

Per il trattamento dei dati per immagini all’interno di 
attività educative e didattiche per scopi formativi e 
informativi.

  

"   Presto il consenso  "   Nego il 


