
 

 
 

 
 

MODULO DI REGISTRAZIONE 
REGISTRATION FORM 

 
(da rinviare timbrato e firmato all'università con la quale si hanno avuto contatti: 

Sapienza Università di Roma fax 064970367 oppure Università degli Studi Roma Tre fax 0657332224) 
(To be stamped and signed to the University involved: 

Sapienza University of Rome by fax 064970367 or Roma Tre University 0657332224) 
 

 
 
 

DATI PRINCIPALI DELL’AZIENDA / ENTE 
GENERAL INFORMATION 

 
Denominazione 
Company name 

 
Tipologia 
Type of company 

 
Partita iva Codice fiscale 
Vat number Number id of  

 Registry of business 

 
Attività economica prevalente 
Line of business 

 
Numero addetti 
Number of employees 
 

 
 

SEDE LEGALE 
HEADQUARTERS 
 
Indirizzo 
Address 

 
Comune Cap 
Town Zip code 

  
Telefono Fax 
Telephone Fax 

 
Email 
Email address 

 

 
 
 

(Da inviare timbrato e firmato a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE alla mail romatre@jobsoul.it o via fax al numero 0657332224.

To be stamped and signed to UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE or by fax 0657332224)

 1 -   9

Largo A. Paleario  7

92012600604

Associazione

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

03100FROSINONE (FROSINONE)

Associazione culturale Oltre l'Occidente

0775188134207751881342

oltreloccidente@libero.it



 

 
 
 

 
 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’AZIENDA / ENTE 
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY 
 
Nome e cognome 
Name and surname 

 
 

REFERENTE PER SOUL 
CONTACT PERSON FOR SOUL 
 
Nome e cognome 
Name and surname 

 
Telefono Fax 
Telephone Fax 
 
 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 
Il richiedente si impegna ad osservare le seguenti regole pena l’annullamento della password attribuita: 
1. La password necessaria all’utilizzo del servizio SOUL, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Regolamento di 
Ateneo di attuazione del DLGS 133/2003 viene assegnata al fine esclusivo di un eventuale inserimento di 
proposte di lavoro / tirocinio, con esclusione di qualsiasi finalità commerciale e/o pubblicitaria. 
2. Il richiedente si impegna formalmente ad utilizzare i dati esclusivamente per i fini indicati. 
 

TERMS OF USE 
The applicant agrees to comply with the following rules, in contrary case the password will be invalidated:  
1 Pursuant to art. 3, paragraph 4 of the University Rules of implementation of Legislative Decree 133/2003, the password required 
to use SOUL service  is assigned for the exclusive purpose of the possible entry of job/internship opportunities, with the exclusion 
of any commercial and / or advertising purpose.  
2. Applicant formally agrees to use the data only for the indicated purposes. 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
La informiamo, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196, che i dati personali 
da Lei forniti alle Università partecipanti a SOUL, nella persona del Presidente pro-tempore del Cineca 
formeranno oggetto di trattamento mediante strumenti informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e atti alla produzione e gestione di archivi, elenchi e stampe, nel rispetto della normativa 
richiamata. 
Tali dati verranno trattati per finalità relative: 
- alla gestione di una banca dati, per consentire l’incontro tra la domanda di competenze specialistiche da 
parte delle imprese e gli studenti e laureati delle Università partecipanti a SOUL; 
- all’espletamento delle procedure stabilite dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
N°142 del 25 Marzo 1998, che prevede l’invio di copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e 
di orientamento alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze 
sindacali aziendali; 
- a ricerche di mercato del lavoro e indagine statistiche; 
- alla gestione dell’indirizzario per eventuali comunicazioni di future iniziative delle Università partecipanti a 
SOUL; 
La informiamo inoltre che: 
- la comunicazione dei dati ha natura facoltativa e ha carattere meramente informativo. L’eventuale non 
comunicazione comporterà l’impossibilità di provvedere alle finalità per le quali il trattamento dei dati è 
richiesto; 
- potrà consultare, aggiornare e modificare i suoi dati; 
- potrà in qualunque momento richiedere la cancellazione completa dei suoi dati; 
- il titolare dei dati è il Cineca, via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna. 

Paolo Iafrate

Paolo Iafrate

0775188134207751881342



 

 

 
 
 

 
 
 
PRIVACY INFORMATION  
Pursuant to Article 12 of Legislative Decree 30 June 2003, n ° 196, we inform you that personal data you have provided to 
universities participating in SOUL, in the person of the President pro tempore of Cineca will be handled through IT tools, suitable to 
guarantee security and  
confidentiality and aimed at the production and management of files, directories and prints, in compliance with the above-
mentioned regulation  
These data will be used for purposes relating to:  
- The management of a database, to allow the match between the demand for specialist skills to  
companies and students/graduates of universities participating in SOUL;  
- The completion of the procedures established by the Decree of the Ministry of Labour and Social Security N ° 142 of March 25, 
1998, which requires the submission of a copy of the Convention and of each training agreement to the Region or Province 
delegated to the provincial Ministry of Labour and Social Security in relation to inspection, as well as representatives company 
union;  
- Labour market research and survey;  
- The management of the mailing list for communication of future initiatives of the universities participating in SOUL;  
Please also note that:  
- Communication of data is voluntary and is purely informative. Any non-communication will make it impossible to provide the 
activities for which the data processing is required;  
- you may consult, update and modify your data;  
- at any time you will be able to request the complete deletion of your data;  
- The data owner is the Cineca, via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna. 
 

 
 
Luogo e data Timbro dell’azienda Il Rappresentante legale 
   
   
____________________  ____________________ 
 
         
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 dichiaro la mia disponibilità e rilascio il mio 
consenso affinché i dati da me forniti vengano raccolti, detenuti, trattati per la comunicazione di informazioni 
inerenti l’attivazione dei servizi richiesti e per l’invio di messaggi pertinenti ovvero per la comunicazione di 
nuove iniziative da parte delle Università partecipanti a SOUL. 

 
Pursuant to Article 3 of Legislative Decree June 30, 2003 I agree to the use of data provided for collection and procession for the 
communication of information related to the activation of the requested services and for the communication of new initiatives by the 
participating Universities in SOUL. 
 
 

 
Luogo e data Timbro dell’azienda Il Rappresentante legale 
   
   
____________________  ____________________ 
 

 


