
     

 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/ La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________(Prov.____), il_____________, residente a ___________________ (Prov.)____ 

Via/P.zza____________________, c.a.p._______, Tel.______________, e-mail ____________________ 

 

Recapito eletto agli effetti del contest: 

città ______________________(Prov.), Via/P.zza _____________________(Prov.) c.a.p. ___________ 

tel./cell.___________________ e-mail ___________________________________________________ 

iscritto o già iscritto al Corso di laurea______________________________________________ presso 

l’Università degli Studi 

di_______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare al Contest Creativo Le Università del Lazio per la Sostenibilità in occasione del Festival ASVIS 

per lo Sviluppo Sostenibile 2020 

 

 

Data ____________  Firma_____________________________ 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Università degli Studi di Cassino al trattamento dei dati personali nel rispetto 

del GDPR n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è 

titolare del trattamento, nella persona del Rettore con sede in Cassino (mail: rettore@unicas.it- pec: 

protocollo@pec.unicas.it) Il Responsabile della protezione dei tuoi dati (DPO) è la dott.ssa Elide Di Duca (mail: 

rpd@unicas.it-pec:dpo@pec.unicas.it) 
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CONTEST CREATIVO 

LE UNIVERSITÀ DEL LAZIO PER LA 

SOSTENIBILITA’ 

in occasione del  

FESTIVAL ASVIS per lo SVILUPPO SOSTENIBILE 2020 

Scheda di iscrizione 

 

 

Tutti i campi sono obbligatori 

 
Partecipanti 

  

In caso di gruppo inserire il nome del 
gruppo 
In caso di singoli, inserire il nome e 
cognome del/dei partecipante/i: 
(aggiungere le righe se necessario) 

università di afferenza* 
(in caso di gruppo almeno 
la metà dei componenti 
deve afferire ad una 
università) 

Ruolo (studente, personale 
Tecnico Amministrativo, 
docente, personale di ricerca, 
…), da compilare anche nel 
caso di gruppo (indicare se 
gruppo misto specificando ruoli) 

   

   

 
Nome di un referente e e-mail di contatto:  

  

  

 

Materiale inviato: 

indicare con una X materiale 

 file di testo (.doc, .pdf) 

 file audio o video 

 Descrizione file di testo, audio o video di un elaborato non trasferibile 

 

Breve descrizione del materiale inviato (max 250 caratteri spazi inclusi OPPURE un breve video che si 
allega): 

 

 
Traduzione del testo in italiano o inglese (in caso si utilizzi una lingua diversa da queste due): 

 

 

Sustainable Development Goals (SDGs) di ispirazione*: 

SDG principale  

SDGs secondari (max 4) 

 

 

 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA 
A cura degli organizzatori 

 



     

 
 

 

Data ____________ 

  

 

Firma_____________________________ 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Università degli Studi di Cassino al trattamento dei dati personali nel rispetto 

del GDPR n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è 

titolare del trattamento, nella persona del Rettore con sede in Cassino (mail: rettore@unicas.it- pec: 

protocollo@pec.unicas.it) Il Responsabile della protezione dei tuoi dati (DPO) è la dott.ssa Elide Di Duca (mail: 

rpd@unicas.it-pec:dpo@pec.unicas.it) 
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