MODELLO B)
SOCIETA’ - DOMANDA DI ACCREDITAMENTO PER L'ACCESSO DEI FOTOGRAFI E DEI CINEOPERATORI AI
LOCALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” IN OCCASIONE DEL CONSEGUIMENTO
DEI TITOLI UNIVERSITARI

Al Direttore Generale dell’'Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”

Il sottoscritto_______________________________________________ Nato a _______________________
il __________ Residente in _________________via _____________________________________________
Tel. Cell ___________________e-mail _________________________Pec ___________________________
ln qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa _______________________________________________
Con sede legale in ____________________________via _________________________________________
CHIEDE
l’accreditamento ai fini dell'accesso nei locali universitari per lo svolgimento del servizio fotografico durante
le prove finali per il conseguimento dei titoli universitari , ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
DEI FOTOGRAFI E DEI CINEOPERATORI AI LOCALI DELL’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
INDICA
Il nominativo dei collaboratori/dipendenti incaricati allo svolgimento del servizio (nel caso, anche il
nominativo dello stesso istante):
1) nome e cognome ___________________________________ nato a _________________il____________
residente a ___________________________ via ________________________________________________
Tel. Cell. _________________________e-mail _________________________________________________
2) nome e cognome ___________________________________ nato a _________________il____________
residente a ___________________________ via ________________________________________________
Tel. Cell. _________________________e-mail __________________________________________________
3) nome e cognome ___________________________________ nato a _________________il____________
residente a ___________________________ via ________________________________________________
Tel. Cell. _________________________e-mail __________________________________________________
4) nome e cognome ___________________________________ nato a _________________il____________
residente a ___________________________ via ________________________________________________
Tel. Cell. _________________________e-mail __________________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA (barrare le caselle)

□ che non sussistono nei confronti della Società le cause di esclusione di cui all'art. 80, commI 1, 2, 4 e 5
lettere a),b),c) e f) del D.Lgs. 50/2016;
□ che non sussistono nei confronti del collaboratore/dipendente interessato le cause di esclusione di cui
all’art. 80, commi 1,2, e 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute e/o richiamate
nel Regolamento di accreditamento e nel relativo avviso;

□ l 'iscrizione n.___________________________________al Registro delle Imprese (presso la Camera di
Commercio di ____________________________________________________________________________
□ l 'avvenuta comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'esercizio dell'attività fotografica ai sensi
dell'art. 164 1ett. f) D. Lgs. n. 112/1998 in data _________________________________________________

□ di consentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003, prestando il
proprio consenso alla comunicazione e alla diffusione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet
d’Ateneo;
ALLEGA

□ fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della Società;
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i dipendente/i interessato/i;
□ listino prezzi.
Il sottoscritto inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei suddetti dati.
Luogo e Data _______________________________________________
Firma del Legale Rappresentante e Timbro della Società __________________________________________
Firma del/i Dipendente/i interessato/i
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/2003
Spett.le Impresa,
il Codice In materia di protezione dei dati personali (D.Lgs . 196/2003) prevede la tutela delle persone
fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa, il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del suddetto decreto, forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura di
accreditamento e alla comunicazione e diffusione alle strutture competenti e agli studenti anche mediante
pubblicazione sul sito internet d'Ateneo. Ili trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
manuale/informatizzato.
2. il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli avrà come conseguenza
l'impossibilità di addivenire alla partecipazione alla procedura di accreditamento;
3. il Titolare del trattamento è: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Via Orazio Raimondo 18,
00173 Roma, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore.
4. il Responsabile del trattamento è: Dirigente Direzione IV dell'Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Via Orazio Raimondo 18, 00173 Roma.
5. in ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs . 196/2003 che per Sua comodità
riproduciamo integralmente qui di seguito.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata In caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco del dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

