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Dichiarazione da rendere nel caso che lo/la studente/ssa sia ancora minorenne alla data di inizio dell’evento, da uno dei 

genitori o dalla persona che ne esercita legalmente la potestà. 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Nome 

Cognome 

Data e luogo di nascita 

Residente in 

Genitore/esercente la potestà dello/a studente/ssa 

 

presa visione e accettazione del bando di selezione, con la presente,  

conferma la partecipazione del proprio figlio/a o studente/ssa su cui esercita legalmente la potestà all’iniziativa 

Settimana estiva di orientamento, 19-24 agosto 2019; 

dichiara di sollevare l’Università degli Studi di Trento da ogni responsabilità per il comportamento tenuto dallo/a 

studente/essa per tutto il periodo di permanenza al percorso, per es. per eventuali danni cagionati o allontanamenti 

non autorizzati e, in particolare, per danni ed infortuni che si dovessero verificare nel tempo libero al di fuori delle 

lezioni previste nel programma della Settimana estiva di orientamento; 

dichiara inoltre di essere a conoscenza che il proprio figlio/a o studente/ssa su cui esercita legalmente la potestà 

alloggerà presso lo studentato universitario San Bartolameo a Trento e condividerà gli spazi comuni con altri studenti 

anche universitari: esonerando, pertanto, Opera Universitaria Trento (l’ente per il diritto allo studio della Provincia 

Autonoma di Trento) da qualsiasi responsabilità durante la permanenza del proprio figlio/a o studente/ssa presso tali 

strutture; 

dichiara di autorizzare gli organizzatori a provvedere a tutte le misure idonee a salvaguardare l’incolumità e la salute dei 

partecipanti ivi compreso il ricovero ospedaliero nei casi di urgenza e irreperibilità degli esercenti la patria potestà 

esonerando gli organizzatori da ogni responsabilità a riguardo; 

dichiara che per tutto il periodo di svolgimento del percorso sarà reperibile al recapito telefonico di seguito indicato: 

_______________________________________ 

conferma la lettura dell’informativa sotto riportata. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) l’Università tratterà i dati personali 

nell'ambito delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione nell’ambito dell’iniziativa “Settimana 

estiva di orientamento” ed. 2019 (art. 6, paragrafo 1, lett. e) del GDPR). 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. I dati di 

contatto del Responsabile della protezione dati sono: via Verdi n. 8, 38122, email: rpd@unitn.it. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento 

dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnati e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla 

procedura stessa.  

I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.  

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati 

personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati al 

seguente indirizzo email: orienta@unitn.it. Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del 

GDPR. 

 

 

Data      Firma del genitore/esercente la potestà 

Allegato: Copia di un documento d’identità  


