1

Scheda Iscrizione Laboratorio di Responsabilità Sociale – A.A. 2017/2018

N° Scheda _____

Foto

Nome
Data di nascita

Cognome
/

/

/

Luogo di nascita

E-mail:
Telefono fisso:

Numero Matricola

Cellulare:

Codice fiscale: ___________________________

Iscritto alla Facoltà di __________________________________________________________
(con indirizzo ________________________________________________________________)
all’anno di corso_______________________________________________________________

Studente frequentante
Studente frequentante a tempo parziale

2
Scelta Laboratori
Si prega di indicare almeno tre opzioni, in ordine di gradimento (da 1 a 3)
Angeli per un giorno
Gioventù e Famiglia Missionaria
Il Cantiere ONLUS
Associazione Andrea Tudisco ONLUS
Fondazione Alessandra Bisceglia “W ALE”
ONLUS
Associazione Donatori Volontari di Sangue EMA
Roma
Fondazione Banco Farmaceutico ONLUS
Asilo Nido “Piccolo Mondo” - Caritas
Casa di Cristian - Caritas
Casa di accoglienza “Santa Giacinta” - Caritas
V.I.S. Foundation Italia ONLUS
Laboratorio di Comunicazione
Corti europee
Ads “ERCOLINI di don Orione”
La Terra dei Sogni ONLUS
RomAmor ONLUS
Comunità di Sant’Egidio


Missioni estive (Messico)
Missioni di Settimana Santa (Italia)
















Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003.
Il sottoscritto concede l'autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate per conto dell’Università
Europea di Roma per uso di propria promozione e per la pubblicazione a norma dell’art. 96 della legge 633/41.
Dal canto suo, l'Autore e il Proprietario delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione
del soggetto fotografato.
Per la prestazione d'opera consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo delle fotografie - come sopra indicato –
non è pattuito nessun compenso. Il sottoscritto si impegna a non avanzare alcun altra pretesa relativamente alle succitate prestazioni, diritti di uso e
qualsivoglia altra aspettativa di carattere economico sulle fotografie e riproduzioni suddette.

Con una firma certificare la vostra richiesta di iscrizione al programma.
_____________________________
Data
___________________________________
Firma dello Studente

