CACCIA AL TESORO DELLA MATEMATICA E DELL’ARTE
Brescia, 28 Settembre 2018
Modulo di iscrizione
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome): ……………………………, visto e accettato il regolamento
della CACCIA AL TESORO DELLA MATEMATICA E DELL’ARTE organizzata dalla Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia in
occasione della Notte dei ricercatori 2018, in qualità di caposquadra referente, nonché membro della
squadra
CHIEDE
di partecipare alla suddetta manifestazione con la squadra denominata ………………………..
composta da n. …. componenti qui di seguito indicati.
La firma sul presente modulo garantisce la completa lettura e approvazione del regolamento da parte
di tutta la squadra.
In particolare, con la firma del presente, ciascun partecipante:
- preso atto che i dati richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di
Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679
(“GDPR”) (informativa disponibile sul sito https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-diateneo), presta il consenso al trattamento dei Dati forniti;
- esonera e solleva l'Università Cattolica del Sacro Cuore da ogni responsabilità civile e penale in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e per eventuali danni a cose derivanti dalla
partecipazione volontaria all'iniziativa "Caccia al tesoro della Matematica e dell'Arte".

MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUN CONCORRENTE
MAGGIORENNE DELLA SQUADRA PARTECIPANTE
Dopo aver preso visione del Regolamento e del programma della CACCIA AL TESORO DELLA
MATEMATICA E DELL’ARTE organizzata dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia in occasione della Notte dei ricercatori
2018, che mi impegno a rispettare
1. Io (nome e cognome) ………………………………………….………............…… nato il …………….
Tel. ……………………………………….
chiedo di partecipare
data e luogo ………………………
firma……………………..……………………………
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui alla lettera f) della suddetta informativa: impiego a
titolo gratuito da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttamente o tramite terzi aventi causa, di mie
registrazioni audio e/o di mie immagini fotografate/filmate durante gli eventi organizzati dall’Università e/o in
collaborazione con quest’ultima, oltre che durante interviste e/o video che mi coinvolgono, per attività di ricerca,
studio, comunicazione e promozione dell’Università (pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiale
pubblicitario, ecc.),
□ presto il consenso
□ nego il consenso
Dichiaro di sollevare l’Università da qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa essere avanzata
da terzi e dichiaro espressamente di rinunciare a ogni tipo di compenso, anche per il futuro, in relazione
all’utilizzo delle mie immagini.
data e luogo ………………………

firma……………………..……………………………
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2. Io (nome e cognome) ………………………………………….………............…… nato il …………….
Tel. ……………………………………….
chiedo di partecipare
data e luogo ………………………
firma……………………..……………………………
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui alla lettera f) della suddetta informativa: impiego a
titolo gratuito da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttamente o tramite terzi aventi causa, di mie
registrazioni audio e/o di mie immagini fotografate/filmate durante gli eventi organizzati dall’Università e/o in
collaborazione con quest’ultima, oltre che durante interviste e/o video che mi coinvolgono, per attività di ricerca,
studio, comunicazione e promozione dell’Università (pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiale
pubblicitario, ecc.),
□ presto il consenso
□ nego il consenso
Dichiaro di sollevare l’Università da qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa essere avanzata
da terzi e dichiaro espressamente di rinunciare a ogni tipo di compenso, anche per il futuro, in relazione
all’utilizzo delle mie immagini.
data e luogo ………………………

firma……………………..……………………………

3. Io (nome e cognome) ………………………………………….………............…… nato il …………….
Tel. ……………………………………….
chiedo di partecipare
data e luogo ………………………
firma……………………..……………………………
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui alla lettera f) della suddetta informativa: impiego a
titolo gratuito da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttamente o tramite terzi aventi causa, di mie
registrazioni audio e/o di mie immagini fotografate/filmate durante gli eventi organizzati dall’Università e/o in
collaborazione con quest’ultima, oltre che durante interviste e/o video che mi coinvolgono, per attività di ricerca,
studio, comunicazione e promozione dell’Università (pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiale
pubblicitario, ecc.),
□ presto il consenso
□ nego il consenso
Dichiaro di sollevare l’Università da qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa essere avanzata
da terzi e dichiaro espressamente di rinunciare a ogni tipo di compenso, anche per il futuro, in relazione
all’utilizzo delle mie immagini.
data e luogo ………………………

firma……………………..……………………………

4. Io (nome e cognome) ………………………………………….………............…… nato il …………….
Tel. ……………………………………….
chiedo di partecipare
data e luogo ………………………
firma……………………..……………………………
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui alla lettera f) della suddetta informativa: impiego a
titolo gratuito da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttamente o tramite terzi aventi causa, di mie
registrazioni audio e/o di mie immagini fotografate/filmate durante gli eventi organizzati dall’Università e/o in
collaborazione con quest’ultima, oltre che durante interviste e/o video che mi coinvolgono, per attività di ricerca,
studio, comunicazione e promozione dell’Università (pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiale
pubblicitario, ecc.),
□ presto il consenso
□ nego il consenso
Dichiaro di sollevare l’Università da qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa essere avanzata
da terzi e dichiaro espressamente di rinunciare a ogni tipo di compenso, anche per il futuro, in relazione
all’utilizzo delle mie immagini.
data e luogo ………………………

firma……………………..……………………………
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5. Io (nome e cognome) ………………………………………….………............…… nato il …………….
Tel. ……………………………………….
chiedo di partecipare
data e luogo ………………………
firma……………………..……………………………
In relazione al trattamento dei miei Dati per le finalità di cui alla lettera f) della suddetta informativa: impiego a
titolo gratuito da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttamente o tramite terzi aventi causa, di mie
registrazioni audio e/o di mie immagini fotografate/filmate durante gli eventi organizzati dall’Università e/o in
collaborazione con quest’ultima, oltre che durante interviste e/o video che mi coinvolgono, per attività di ricerca,
studio, comunicazione e promozione dell’Università (pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiale
pubblicitario, ecc.),
□ presto il consenso
□ nego il consenso
Dichiaro di sollevare l’Università da qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa essere avanzata
da terzi e dichiaro espressamente di rinunciare a ogni tipo di compenso, anche per il futuro, in relazione
all’utilizzo delle mie immagini.
data e luogo ………………………

firma……………………..……………………………
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MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARE
MINORENNE DELLA SQUADRA PARTECIPANTE

PER

CIASCUN

CONCORRENTE

Io sottoscritto/a: Nome________________________ Cognome________________________ nato/a a
_____________________________ prov. _______ il _________________________ residente
a______________________ in via_______________________________________ documento di
identità __________________________ n°_____________________________
in qualità di (barrare la casella corrispondente)
o genitore
o esercente la potestà
autorizza
il minore Nome__________________________ Cognome____________________________ nato/a a
______________________________ prov. ______ il _________________________
a partecipare alla CACCIA AL TESORO DELLA MATEMATICA E DELL’ARTE organizzata dalla
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di
Brescia in occasione della Notte dei ricercatori 2018.
Dichiara di avere preso visione ed accettare in ogni sua parte il Regolamento.
In particolare, con la firma del presente:
- preso atto che i dati richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di
Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679
(“GDPR”) (informativa disponibile sul sito https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-diateneo), presta il consenso al trattamento dei dati forniti;
- esonera e solleva l'Università Cattolica del Sacro Cuore da ogni responsabilità civile e penale in
conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e per eventuali danni a cose derivanti dalla
partecipazione volontaria all'iniziativa "Caccia al tesoro della Matematica e dell'Arte".
data e luogo ………………………

firma……………………..……………………………

In relazione al trattamento dei Dati del minore per le finalità di cui alla lettera f) della suddetta
informativa: impiego a titolo gratuito da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttamente
o tramite terzi aventi causa, di mie registrazioni audio e/o di mie immagini fotografate/filmate durante
gli eventi organizzati dall’Università e/o in collaborazione con quest’ultima, oltre che durante
interviste e/o video che mi coinvolgono, per attività di ricerca, studio, comunicazione e promozione
dell’Università (pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiale pubblicitario, ecc.),

□ presto il consenso

□ nego il consenso

Dichiaro di sollevare l’Università da qualsiasi eventuale azione o pretesa economica che possa essere
avanzata da terzi e dichiaro espressamente di rinunciare a ogni tipo di compenso, anche per il futuro,
in relazione all’utilizzo delle immagini del minore.
data e luogo ………………………

firma……………………..……………………………
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