
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il ______________________ a 

__________________________________ Prov. ________ Codice Fiscale _______________________________ 

E-mail _______________________________________ Tel. (Fisso/Cell.) _________________________________ 

domiciliato/a per quest'atto presso la sede dell’Università in __________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________ n. _____, che interviene, nella sua qualità di 

Rettore, per conto ed in rappresentanza dell’Università “____________________________________“ 

Codice Fiscale ___________________________________, Partita I.V.A._______________________________, 

a ciò delegato/a e in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione con numero 

______________________________ in data ____________________________, (o del Senato Accademico 

con delibera n. ______________________________ del _______________________); dichiara che 

l’Università ___________________________________________________________ aderisce al progetto 

della Fondazione Cinema e Luce, con la forma giuridica e statutaria di Partecipazione, nel 

rispetto dello Statuto, che conosce ed approva; e intende partecipare nell’ter procedurale di 

costituzione della Fondazione come “Fondatore Promotore”, senza dover sostenere alcun 

onere o una contribuzione di carattere finanziario in denaro.    

 

Data: _____________________________ In fede ____________________________________________________ 

LIBERATORIA PUBBLICAZIONE NOMINATIVO 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ autorizza la pubblicazione e/o 

diffusione in qualsiasi forma del suo nominativo e quello della Università, sul sito web: 

www.fondazionecinemaeluce.it ; prende atto che la finalità di tale pubblicazione è 

meramente di carattere informativo. La presente liberatoria/autorizzazione può essere 

revocata dal/dalla sottoscritto/a in ogni tempo inviando una comunicazione scritta 

all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@cinemaluce.com.  

 

Data: _____________________________ In fede ____________________________________________________ 

Trattamento dati personali - D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (EU) n.679/2016. 

Con la presente liberatoria, il/la sottoscritto/a _______________________________________________ 

è consapevole che i dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e 

telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza. Il conferimento del consenso al trattamento di questi dati 

personali è facoltativo e in qualsiasi momento il/la sottoscritto/a può esercitare tutti i diritti 

indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei dati, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica: 

privacy@fondazionecinemaeluce.it   

Presta il consenso 

 

Data: ____________________________ Firma (leggibile) ____________________________________________ 
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