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Application form 

Surname ___________________________________________________________________________ 

Name  ___________________________________________________________________________ 

Date of birth     _________________________________________________________________________ 

Place of birth__________________________________ Country  __________________________________ 

Address _______________________________________________________________________________ 

Telephone__________________________       e-mail _____________________________________________ 

Are you international or subsidiary protection holder?    YES       NO  

Do you live in a refugee camp or have you left the refugee camp?   YES       NO  

What is your expected leaving date? _________________________________________________________ 

Which refugee camp? _____________________________________________________________________ 

 

Education level achieved: 

 High school degree achieved after a 12 year study cycle 

 High school degree achieved after a 11 year study cycle and 1 year of university 

 High school degree achieved after a 10 year study cycle and 2 year of university studies 

 Bachelor’s deegree 

 Master’s degree 

High school type: _____________________________________________________________________ 

School name:  _______________________________________________________________________ 

Does your degree allow access to university without additional national exams? YES       NO  

Can you provide copies of the school certificates/diplomas/university documents? YES       NO  

  



 

Language proficiency: 

 None Basic Average Good Excellent 

Italian      
English      
French      
Arabic      

Do you have any language certificate? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Access to PC or notebook:      YES       NO  

Access to tablet  or smartphone:      YES       NO  

Access to internet connection      YES       NO  

What is your level of knowledge of IT tools (hardware and software) Low       Average       Good  

 

Which field of study are you interested in? 

 Economy 

 Engineering 

 Law 

 Communication sciences 

 Psychiology 

 Cultural heritage 

 I don’t know 

 
Please send this application form to:  destinazionecomune@uninettunouniversity.net 
 

If possible, add copy of the following documents: 

- ID card 

- Copy of your diplomas, school certificates, degrees (original language and translation, if available) 

 

 

Place, date ______________________                        Signature _____________________________   

                                                                                                    

    



 

CONSENSO PRIVACY  

        

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 l’informativa sul trattamento dei 

propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che: 

• la cooperativa Programma integra e l’Università Telematica Internazionale Uninettuno effettueranno il trattamento dei 

dati personali forniti dal sottoscritto contenuti nella presente scheda o nei database informatici di Programma integra e 

Uninettuno, nel rispetto della normativa sopra richiamata, e che tale trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente 

anche di natura sensibile, necessari all’espletamento della misure necessarie per la risoluzione della problematica 

sottoposta; 

• i dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o 

giuridiche, ad Autorità nazionali o internazionali, competenti, anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di 

tutto o parte dell’incarico conferito o quando ciò sia previsto come obbligo di Legge o, ancora, in esecuzione di un ordine di 

Autorità legittimate; 

• il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dagli artt. 31 e 

seguenti della Legge; 

• il conferimento dei dati personali è essenziale delle attività necessaria per una chiara risoluzione delle problematica 

sottoposta. L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio 

del consenso comporteranno l’impossibilità di svolgere l'attività di assistenza richiesta; 

Titolari del trattamento dei dati sono la Cooperativa Sociale Programma integra, in persona del Presidente,  legale 

rappresentante pro-tempore, e l’Università Telematica Internazionale Uninettuno.  

Presto il consenso al trattamento dei miei personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, autorizzando ad accedere, 

ai sensi dell’art.116 della Legge, alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l’acquisizione dei dati necessari 

all’assolvimento dell’incarico. Consente, altresì, di utilizzare i predetti dati per le ulteriori attività statutarie nonché per 

attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto della presente delega  

Data________________    FIRMA ________________________________________ 

Art. 7. D. Lgs. 196/2003 “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 dei 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.   

Data________________    FIRMA ________________________________________ 

 


