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MODULO ISCRIZIONE STAGE  

SOGGETTO RICHIEDENTE    

Denominazione dell’Istituto: ____________________________________________________  

Città: __________________________ Telefono e fax: ________________________________  

Dirigente scolastico o Docente referente: _________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________  

  

ELENCO DEGLI STUDENTI PER I QUALI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLO STAGE DI FISICA  

C/O IL DIPARTIMENTO SMFI  
 

  Nome e cognome   Data di nascita   Turno 

1        

2        

3        

4       

5       

6       

7       

8    

9    

10    
  

Docente accompagnatore (eventuale): ____________________________________________  

  

RIFERIMENTI ASSICURATIVI:  
  

Infortuni sul lavoro INAIL assolta in base agli artt. 4 e 19 T.U. 1124/1965  

Responsabilità Civile: Polizza n. ___________ Compagnia ______________________________  

Polizza Infortuni n. __________ Compagnia _________________________________________  
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OBBLIGHI DELLA STRUTTURA OSPITANTE  

Il Dipartimento SMFI dell’Università degli Studi di Parma si impegna ad accogliere, a titolo 

gratuito, gli studenti del Liceo/Istituto ______________ per lo svolgimento di uno stage dal 

giorno________________ al giorno _________________ e a rispettare il progetto formativo e di 

orientamento stabilito per ciascuno studente.  

  

OBBLIGHI DELLO STUDENTE  

Durante lo svolgimento dello stage lo studente è tenuto a:   

• svolgere le attività previste dal progetto formativo di orientamento;   

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;   

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze 

acquisiti durante lo svolgimento dello stage;  

• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o altre evenienze;  

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed 

individuale;  

• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone 

presenti nella struttura ospitante, su cui possono ricadere gli effetti delle sue omissioni o 

azioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.  

  

OBBLIGHI IN MATERIA SICUREZZA E PROTEZIONE  

La Struttura ospitante mette a disposizione di ogni studente i Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI). Fanno eccezione i DPI personali e di lunga durata (es. scarpe antinfortunistiche, stivali, ecc.) 

che vengono forniti dalla Scuola.  

  

Informazione, formazione, addestramento  

La Scuola provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 37 del 

D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti 

dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.  

Nel rispetto degli obblighi di “Informazione ai lavoratori”, l’Università degli Studi di Parma, nella 

figura del Tutor/Referente dello Stage, fornisce agli studenti dettagliate informazioni in relazione 

a: i) rischi specifici esistenti nell’ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati 

ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività; iii) 

misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività. Qualora 

l’attività preveda l’utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), 
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l’Università degli Studi di Parma, nella figura del Tutor/Referente dello stage, fornisce agli studenti 

un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.  

  

Sorveglianza sanitaria  

Nei casi in cui la valutazione dei rischi ne abbia evidenziato la necessità ed in riferimento a quanto 

disposto dalla legislazione vigente, la Scuola: i) effettua la sorveglianza sanitaria degli studenti 

ammessi a frequentare lo stage; ii) invia gli stessi a visita medica preventiva intesa a constatare 

l’assenza di controindicazioni; iii) valuta l’idoneità alla mansione specifica ed eventualmente 

rilascia il giudizio di idoneità come disposto dall’art. 41, comma del D.lgs. 81/08. Aspetti inerenti 

la radioprotezione  

Nel caso di attività con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, l’Esperto Qualificato della 

Struttura procederà a valutare l’entità del rischio e a definire la classificazione, ai fini della 

radioprotezione, degli studenti. A questi verranno fornite le informazioni necessarie relative ai 

rischi specifici da radiazione connessi con le proprie attività e le regole da seguire per garantirne 

la sicurezza.   

  

Gestione degli infortuni  

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste durante lo stage, 

l’Università degli Studi di Parma si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Scuola affinché 

questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. L’Università degli Studi 

di Parma provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post esposizione, in ragione della tipologia 

dell'evento occorso.  

  

Luogo e data: ______________________  

  
  
  

Firma del Dirigente Scolastico:  
  
_________________________  

Firma del Docente referente per gli stage PLS  

____________________________________  
  
  

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte dall’Istituto che chiede l’iscrizione e spedito via mail a 
daniele.pontiroli@unipr.it, unitamente alla liberatoria compilata e firmata a cura del genitore o rappresentante 
legale del minorenne.  
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LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE, TRAMISSIONE E PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI AUDIO E VIDEO, DI  

FOTOGRAFIE E DICHIARAZIONI, RELATIVI A SOGGETTI DI MINORE ETA’ PARTECIPANTI ALLO STAGE PRESSO IL 

DIPARTIMENTO SMFI   DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA    

  

La/il sottoscritta/o __________________________________________ nata/o a _________________ 

il____/____/___ e-mail : __________________________, in qualità di (selezionare una delle voci) padre- madre 

rappresentante legale del soggetto minorenne (nome e cognome) _________________________  nata/o a 

_______________il ___/____/__   frequentante la classe ____ sez. _____ dell’Istituto Scolastico  

_________________ partecipante allo Stage che si svolgerà a Parma il __________ ,   

AUTORIZZA  

l’Università degli Studi di Parma ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di diritto di autore n. 633 del 22 

aprile 1941 nonché degli artt. 10 e 320 cod. civile, a:   

 registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi e dichiarazioni rese dal 

soggetto minorenne;  

 riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare la diffusione 

su: sito istituzionale di Ateneo, siti tematici di Ateneo;  

 diffondere le stesse sulle pagine ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, quali siti di 

soggetti esterno che presentano un collegamento diretto con il Portale di Ateneo;   

 stampare e/o pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale dell’Università;  

 esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per 

eventi/opere future ;  

 esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 segg. Legge n. 633/1941 (Protezione della utilizzazione economica).  

  

La/il sottoscritta/o, inoltre, DICHIARA:  

 di rappresentare (ai sensi del D. Lgs. 28/12/2013 n° 154 in materia di filiazione e responsabilità genitoriale), il 

soggetto minorenne, unico autore nonché esclusivo titolare dei diritti di utilizzazione economica di immagini, 

interviste e/o dichiarazioni rilasciata/e sotto forma di registrazioni o filmati, e di poterne liberamente disporre 

nei termini e per gli effetti previsti dalla normativa a tutela del Diritto di Autore - Legge 22.4.1941, n. 633;  

 di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download;  

 di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini;   di 

assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’Università da qualsiasi pretesa e/o azione 

anche di terzi.   
  

La/il sottoscritta/o vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e 

l’onore del Minore ed esonera l’Università da qualsiasi responsabilità conseguente tali attività.   

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY   

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali conferiti saranno 

utilizzati dall’Università per finalità istituzionali didattiche e di ricerca, e che alcuni di essi potranno essere pubblicati sul portale d’Ateneo, sito 

istituzionale di Ateneo, siti tematici di Ateneo, e pagine ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Tali dati potrebbero essere 

estratti dai comuni motori di ricerca, nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti, per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 

attività come indicate nella su estesa liberatoria. 
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 I dati conferiti saranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza e solo da soggetti autorizzati, nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, secondo la normativa vigente. Si informa che per il trattamento dei dati forniti non è richiesto il 

consenso da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del D. Lgs. n. 196/2003.   

Il conferimento dei dati è facoltativo; in caso di mancato conferimento di dati personali e di mancato rilascio della liberatoria per la tutela del diritto 

all’immagine non sarà, però, possibile concludere lo stage.   

I dati non saranno trattati per finalità commerciali o di marketing né ceduti a terzi, e saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento 

degli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati conferiti, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per rilevazioni statistiche.  In relazione ai dati 

conferiti, è possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 

cancellazione, diritto di opporsi per motivi legittimi. L’informativa completa è consultabile all’indirizzo www.unipr.it alla voce “Privacy.”  

  

Letto, compreso e sottoscritto  

Data ___/___/_____                                                         (firma leggibile del dichiarante) 

 

http://www.unipr.it/
http://www.unipr.it/
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