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FONDAZIONE CUOA  

 
 

  #LaReunion Alumni CUOA 
  Sabato 15 giugno 2019, ore 17.00 

 
MODULO D’ISCRIZIONE  

 Alumno 

 Accompagnatore 

 Bambini, nr.__________________, età______________ 

 

Nome e Cognome ___________________________________________________________ 
 
Telefono _____________________________________________________________________  
 
E-mail________________________________________________________________________ 

Azienda ______________________________________________________________________  
 
Ruolo ________________________________________________________________________ 

Master frequentato___________________________________________________________ 

Note su eventuali allergie o intolleranze alimentari____________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 20016/679 in materia di protezione dei dati personali - 
“GDPR” – La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta 
normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei Suoi dati personali è necessaria 
per gestire la sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul 
trattamento dei suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul nostro sito web 
raggiungibile all’indirizzo www.cuoa.it/ita/policy/privacy-policy-cuoa-business-school.  

Dichiaro di aver letto l'informativa privacy sopra richiamata e su www.cuoa.it/ita/policy/privacy-
policy-cuoa-business-school      

 Sì           No 

Firma      _______________________________________________________________________ 
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Accordo per l’utilizzo della propria immagine  
Ai sensi dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore e dell’art.13 del 

Regolamento EU 2016/679 – GDPR 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il ____________________________________________________ 

e residente nel Comune di ____________________________ Provincia ___________________________________ 

via/piazza __________________________________________________________________________________________ 

PREMESSO 

• che parteciperò alla Reunion Alumni CUOA del 15 giugno 2019 

• che sarò presente durante le foto ed eventuali riprese video riprese effettuati dalla Fondazione 

CUOA e/o da suoi incaricati 

AUTORIZZO 
La Fondazione CUOA Centro Universitario, P.IVA 02645700242, Villa Valmarana Morosini – Via Marconi, 103 
Altavilla Vicentina (VI),  ad utilizzare per le finalità di promozionali e/o pubblicitarie dell’immagine e 
dell’attività svolta dalla Fondazione CUOA le immagini e/o riprese video che mi ritraggono, senza limiti di 
modalità̀ (ad esempio pubblicazione e/o diffusione sulla piattaforma didattica,  su carta stampata, 
televisione , social network, sul web, radio, media televisione etc.), di tempo e di spazio, in Italia e all’estero, 
con ogni e più̀ ampia facoltà̀ di adattamento/modifica e montaggio che si rendessero necessari e/o 
opportuni. 
La presente autorizzazione la concedo a titolo gratuito ed in ragione di quanto sopra rinuncio 
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 
DICHIARO 

 
Che la Fondazione CUOA, in qualità di titolare del trattamento, mi ha informato che: 

• il trattamento delle foto e/o video (dati personali) è effettuato con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 
della vigente normativa sulla privacy e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.  

• le foto e/o le riprese video, ove possibile, non saranno associate agli altri dati personali raccolti con la presente 
autorizzazione e verranno utilizzati per le finalità di promozione dell’immagine e sulla base del presente accordo 
(art. 6 let b del GDPR); 

• il trattamento delle foto e/o delle riprese video verrà effettuato per tutta la durata della validità del presente 
accordo o fin quando non viene concluso per qualsiasi motivo; 

• in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati agli articoli 15,16,17,18,19,20 del GDPR in particolare 
la: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione al titolare del trattamento Fondazione CUOA all’indirizzo email privacy@cuoa.it 

• il conferimento dei dati è facoltativo. La mancata sottoscrizione del presente accordo non permetterà alla 
Fondazione CUOA l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive per le finalità di promozionali e/o 
pubblicitarie dell’immagine e dell’attività svolta dalla Fondazione CUOA.  

• maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali trattati da Fondazione CUOA sono consultabili 
nell’informativa privacy presente sul sito web www.cuoa.it. 

ESPRIMO 
il consenso alla pubblicazione ed alla diffusione a titolo gratuito della immagine e/o video che mi ritraggono 
con le modalità e per le finalità previste nel presente accordo 
 
Altavilla Vicentina (VI) ___________________________________________                                               

Firma ___________________________________________________________ 

 


