
Richiesta di ammissione al ciclo Costruttori di Pace 3
Introduzione alla gestione trasformativa dei conflitti 

Al Direttore di U4P – University for Peace – Università di Brescia 
Via San Faustino, 41 – 25121 Brescia 

Io sottoscritto/a 

(cognome) (nome) 

Informato/a che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi sono 
puniti con specifiche sanzioni penali con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti, rendo le seguenti 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 
445/2000): 

il 

Prov. cap 

n. 

nato/a a 

codice fiscale 

residente in 

via  

Telefono: Cellulare: 

e-mail: Professione 

Ente presso 

cui lavora 

CHIEDO 

di essere ammesso/a a frequentare i seminari online La gestione dei conflitti nelle organizzazioni che si terranno nei 
giorni 14, 28 febbraio; 14 marzo 2022. 

A questo scopo dichiaro di: 

- Aver preso visione e di accettare il Programma ufficiale sul sito di Ateneo al link Eventi.

⃝ Richiedere l’attestato di partecipazione. 

La presente domanda, debitamente compilata e scansionata, dovrà essere inviata via e-mail a 

costruttoridipace@unibs.it, unitamente a: 

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- lettera d’intenti.
Giurisdizione 
Per ogni controversia che non fosse possibile gestire attraverso la mediazione civile e commerciale, è competente il foro di Brescia. 

(luogo e data) (firma) 

http://www.cisp.unipi.it/
mailto:costruttoridipace@unibs.it


INFORMATIVA AI PARTECIPANTI 

art. 13 Reg. UE n. 2016/679 

L’Università degli Studi di Brescia (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Le rende la 
presente informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”). 

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratterà i seguenti dati personali dei partecipanti ai seminari: nome, cognome, dati di contatto (recapiti 
di riferimento) immagine in forma fotografica o di ripresa audiovisiva, che potrà includere o meno anche la 
voce, di seguito detti anche “dati personali” o “dati”. 

2. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei dati personali

I dati personali sono trattati per la seguente finalità: 

a) Attività di organizzazione e gestione dei seminari;

b) Consentire lo svolgimento dell’attività di didattica a distanza, e rilascio di attestati nell’ambito del ciclo

di seminari.

Le basi giuridiche del trattamento sono costituite: 

a) Dal rapporto instaurato con il Titolare del trattamento per la partecipazione al Ciclo di seminari
“Costruttori di Pace” con riferimento ai dati anagrafici e identificativi ed ai dati do contatto del partecipante
(art. 6, comma 1°, let. b) GDPR);

b) Dal suo consenso espresso e inequivocabile (art. 6, comma 1°, let. a) GDPR);

Il conferimento di nome, cognome e dati di contatto è obbligatorio; il conferimento dell’immagine in forma 
fotografica o di ripresa audiovisiva, che potrà includere o meno anche la voce è facoltativo. 

3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed europeo, a tutela dei 
dati personali. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre 10 anni dal conferimento dei dati, oppure sino al momento in cui lei decidesse di 

esercitare il diritto di chiedere per iscritto o via e-mail la cancellazione degli stessi. 

I dati potrebbero essere trattati, senza il suo espresso consenso, per adempiere ad un obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o autorizzati e ambito di diffusione dei dati che
potranno essere resi accessibili per le finalità indicate

 a dipendenti e collaboratori del Titolare incaricati o comunque autorizzati, sempre nel rispetto del
principio di finalità alle precedenti attività di trattamento dei dati personali;

 sempre nel rispetto dei principi del trattamento e per le finalità indicate, i dati personali degli utenti del
corso potranno eventualmente essere comunicati a società terze che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; o potranno essere comunicati
qualora si riveli necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, o dalla

normativa comunitaria.

 I Suoi dati non saranno diffusi al di fuori del contesto di Ateneo.



5. Luogo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati su computer locali e server ubicati presso la sede del Titolare, nel rispetto delle 
misure di sicurezza adeguate. 

6. Diritti dell’interessato

All’interessato al trattamento dei dati personali spettano i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR, 
nonché i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), ove applicabili. 

7. Modalità di esercizio dei diritti

L’interessato al trattamento dei dati personali potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail 
al Responsabile per la protezione dei Dati del Titolare, all’indirizzo rpd@unibs.it. 

9. Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Frareg s.r.l. con sede legale in Viale Jenner n. 38, Milano 
(MI) – Tel. 02 6901 0030 – E-mail: dpo@frareg.com. Per quanto concerne le attività inerenti all’Università degli
Studi di Brescia: rpd@unibs.it.

LIBERATORIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITÀ DI CUI 
ALL’INFORMATIVA CHE PRECEDE 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________, il ______________, documento 

d’identità _________________,  

DICHIARA 

 di essere maggiorenne e nel pieno dei diritti;

 di aver letto e compreso l’informativa che precede e di conoscere i diritti che può esercitare;

ACCONSENTE 

 al trattamento dei propri dati personali con riferimento all’immagine in forma fotografica o di ripresa

audiovisiva, che potrà includere o meno anche la voce;

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo, alla pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle immagini sui canali istituzionali dell’Università degli Studi di Brescia, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Titolare e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. 

CONFERMA 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato, che in ogni caso non consente l’uso 
dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi 
da quelli sopra indicati. 

Luogo e Data: 

Firma leggibile del 

partecipante: 

mailto:rpd@unibs.it
mailto:rpd@unibs.it



