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Modulo di iscrizione reAzioni Culturali 

 

Il/La  sottoscritto/a__________________________ Matricola n.___________ studente/studentessa presso 

l’Università_________________________codice fiscale __________________________________ 

nato/a_______________il_________ Telefono_________________ e-mail ________________ 

 

chiede di poter iscriversi al seguente corso: 

  
“reAzioni Culturali” proposta laboratoriale inquadrata all’interno del progetto DIMMI di storie migranti (AID 011364) 
finanziato da AICS, il cui obiettivo è contrastare le cause della xenofobia ed intolleranza con gli strumenti della 
cultura “dal basso”, favorendo percorsi formativi e informativi che contribuiscano alla crescita di cittadini/e “globali” 
per cui la “diversità” che si declina in una molteplicità di identità culturali rappresenti una risorsa. (totale 24h) 

 
 

Dichiara di poter partecipare ai seguenti moduli: 
 

 
        1° Modulo PERCHE’ DIALOGO: metodologie e strumenti per promuovere la coesione sociale e il 
superamento dei pregiudizi, tramite il dialogo interculturale (2 incontri da 4 h ciascuno) 
 
        2° Modulo COSA ASCOLTO: ricerca e divulgazione di una contro-narrazione circa le migrazioni, anche tramite l’uso dei 
social media e di innovativi prodotti multimediali. Principi di base del giornalismo di pace come strumento per la 
costruzione di una narrazione alternativa rispetto ai conflitti, sia guerreggiati che di tipo sociale, sia in Italia rispetto alle 
migrazioni che all’estero (e in particolare in Iraq, dove avverranno gli scambi giovanili).(2 incontri da 4 h ciascuno) 
 
        3° Modulo COME AGISCO: progettazione partecipata di attività in cui diverse comunità si predispongano all’ascolto 
dell’altro per arrivare a gestire con modalità nonviolente conflitti locali (2 incontri da 4 h ciascuno) 
 

 
Indicare le motivazioni d’interesse per la partecipazione al corso (max 200 caratteri spazi inclusi): 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Osservatorio 
Medio Oriente 
e Nord Africa 
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SCAMBIO GIOVANILE 
Il corso prevede la partecipazione di un candidato o una candidata per Ateneo ad uno scambio giovanile che gli permetterà 
di visitare i centri giovanili di Un ponte per…, nella regione del Kurdistan iracheno. 
Lo scambio si svolgerà dal 14 al 23 di maggio 2019. 
Il/la selezionato/a dovrà prendere parte ad una formazione pre-partenza il 10 maggio (dalle 11 alle 16) a Roma. 
Il progetto copre solo il viaggio e l’assicurazione. Il gruppo sarà ospitato presso una struttura con cui collabora Un Ponte 
Per… e sarà chiesto un contributo per i pasti. 
È necessario essere in possesso di un passaporto con validità almeno fino a dicembre 2019 per poter viaggiare in Iraq. 
 
Sei interessato/a alla partecipazione allo scambio dal 14 al 23 maggio e puoi partecipare alla formazione pre-partenza 
(obbligatoria)?     SI            NO  
Sei in possesso di un passaporto con validità almeno fino al Dicembre 2019?     SI               NO 
 
Indicare di seguito le motivazione d’interesse per la partecipazione allo scambio (max 200 caratteri spazi inclusi): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data e luogo______________________   Firma  del/lla candidato/a     _______________________ 

 
 
Con la presente acconsento al trattamento dei dati ivi inseriti ai soli fini dell’iscrizione al corso, alle comunicazioni inerenti 
che ne deriveranno ai fini della mia frequenza e alla reportistica che ne deriverà ad AICS ai fini del controllo del corretto 
svolgimento delle progetto come descritte nel piano operativo di progetto (Obbligatorio) 
 
Firma___________________________                                               Data e luogo_______________________ 
 
Con la presente dichiaro la mia disponibilità e acconsento ad essere ripreso/a e ritratto/a in foto per provare lo svolgimento 
delle attività (Facoltativo) 
 
Firma___________________________                                               Data e luogo_______________________ 
 
Con la presente dichiaro la mia disponibilità e acconsento ad essere ripreso/a e ritratto/a in foto anche ai fini di diffusione 
delle attività realizzate tramite social media (Dimmi di storie migranti, Un Ponte Per, QCodeMag, Osservatorio 
Medioriente e Nordafrica, Associazione studenti di scienze politiche) e/o sito (www.unponteper.it, www.qcodemag.it) 
(Facoltativo) 
 
Firma___________________________                                               Data e luogo_______________________ 
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Informativa Trattamento e Protezione dei Dati – ASSP 
(porre una firma per presa visione al termine dell’informativa) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni 
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione degli Studenti di Scienze Politiche d’Italia. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Associazione degli Studenti di Scienze Politiche d’Italia nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dario Caponigro, 
domiciliato per la carica in Milano alla Via Val Lagarina 20. 
Finalità del trattamento 
1) Promuove attività di orientamento e formazione, culturali e ricreative, che aumentino la comunicazione ed il confronto tra gli studenti; 
2) per informare gli studenti, le associazioni ed i docenti su dibattiti, seminare, conferenze a livello nazionale ed internazionale; 
3) per promuovere e/o favorire la diffusione e la comprensione dei concetti universali di pace, tolleranza, solidarietà e rispetto della persona e dei popoli; 
4) per incoraggiare e promuovere programmi di interscambio di studenti; 
5) per sviluppare una rete di contatti tra laureati, esperti e studiosi delle scienze sociali e delle comunicazioni, sia con gli individui che con associazioni di categoria a livello 
universitario e non, al fine di promuovere il dibattito e creare una cultura universitaria tra le persone aderenti. 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 
33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero 
ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie 
che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
  
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili 
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce 
alla presente informativa. 
  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L’Associazione degli Studenti di Scienze Politiche d’Italia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
  
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a)   chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c)   ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d)   ottenere la limitazione del trattamento; 
e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

I diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare alla mail presidente@asspitalia.org o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede 
dell’Associazione. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Firma___________________________                                               Data e luogo_______________________ 

 


