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Scheda Iscrizione Laboratorio di Responsabilità Sociale – A.A. 2018/2019 
 
 

 
 

 
      Foto 

 
 
 
 
 
 
 
Nome Cognome 

 

 
 

Data di nascita      /     /     Luogo di nascita 

E-mail:   

Telefono fisso: Cellulare: 

 

 
Codice fiscale: ___________________________ Numero Matricola    
 

 
Iscritto alla Facoltà di __________________________________________________________ 
 

(con indirizzo ________________________________________________________________) 

all’anno di corso______________________________________________________________ 

 
 
Studente frequentante  
Studente frequentante a tempo parziale  

 

 

N° Scheda _____        
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Scelta Laboratori 
      Si prega di indicare almeno tre opzioni, in ordine di gradimento (da 1 a 3)  

 
I dati personali richiesti agli studenti con la compilazione del presente modulo sono necessari ai fini dell’iscrizione e della partecipazione al 
Laboratorio di Responsabilità Sociale e saranno trattati dall’Università, in qualità di titolare del trattamento, in ossequio ai principi declinati dall’art. 5 
del Regolamento (UE) n. 2016/679, nei termini di cui all’informativa già consegnata al momento dell’immatricolazione all’Università.  
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del citato Regolamento, per la comunicazione dei predetti dati all’Associazione ospitante il Laboratorio non è 
richiesto un espresso consenso. 
Lo studente dichiara di aver ACCONSENTITO / NON ACCONSENTITO al trattamento da parte dell’Università Europea di Roma di proprie 
immagini e/o riprese audiovisive per finalità promozionali e di CONFERMARE / NON CONFERMARE tale consenso per le finalità di cui alle 
specifiche attività del Laboratorio di Responsabilità Sociale, restando inteso che non potrà richiedere alcun compenso per le immagini/riprese 
realizzate. 
 
 
_____________________________ 
                         Data 

___________________________________ 
                                                                                                                        Firma dello Studente 

Angeli per un giorno � 

Gioventù e Famiglia Missionaria �  Missioni estive (Messico) 
�  Missioni di Settimana Santa (Italia) 

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 accoglienza “Santa Giacinta” – Caritas � 

V.I.S. Foundation Italia ONLUS �  

      Laboratorio di Comunicazione � 

Corti europee � 

La Terra dei Sogni ONLUS � 

RomAmor ONLUS � 

Comunità di Sant’Egidio � 

Associazione Comboniana Servizio Emigranti e 
Profughi - Migrantes 

� 

Programma Humilitas ASCS Onlus - 
Migrantes 

� 

 

 


