MATR. N. _______________________

( a cura della Segreteria Studenti )

Al Magnifico Rettore

Bollo assolto in modo virtuale
(Aut. Dir. Reg. delle entrate n. 4320 del 29.05.2000)

Università degli studi di Teramo

……sottoscritt_ (cognome) …………………………………...………...……… (nome)………………….…….……….............….... Sesso :  M
Codice fiscale…………………...………….………………..…………nat_

F

a …………………..……………..……………..…….……… (Prov …………)

il ……………...……… di cittadinanza …………………………………………………eventuale 2^ cittadinanza …….………………………………… residente
in

Via

……………………..…………………………………..……n……Località……………….…………………...

Cap.

……………….

Città ……………………………...(Prov. ……) Tel ………………………...…Cell…………………......…… e-mail ………………………………………………….
(se

diverso

dalla

residenza)

con

recapito

in

…………………………....…………..………………

(Prov

………)

presso…………………………...…...……………………….…Via………………………………………....………n…….Località …………………………….………
Tel …………………...……………… ;
Indirizzo dove ricevere la corrispondenza:

 Residenza

 Recapito

In possesso del Diploma di Istruzione Superiore in ………………..………………………………………………….......……………..………….……….
In possesso del titolo universitario:

 Laurea (Laurea 1° Livello)

 Diploma Universitario

Laurea Specialistica

 Laurea Magistrale

 Laurea Vecchio ordinamento
in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE DI ESSERE IMMATRICOLATO/A:
 al 1° anno, CON RAPPORTO DI STUDIO A TEMPO PIENO
 al 1° anno , CON RAPPORTO DI STUDIO A TEMPO PARZIALE (allegare Attestazione)
* con ABBREVIAZIONE DI CARRIERA
*N.B. L’immatricolazione ad anni successivi al 1° può avvenire solo previo riconoscimento dei C.F.U. da parte degli Organi competenti allegare MOD. B- Richiesta riconoscimento CFU).

per l’anno accademico 2018/2019, al Corso di Studio in:
__________________________________________________ della Facoltà/Interfacoltà ________________________________________,
Unicamente per coloro che si iscrivono al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01, specificare la sede presso la quale seguiranno le attività
didattiche:

 Teramo

 Avezzano

Chiede, inoltre, l’ammissione, per lo stesso anno accademico, agli esami di profitto previsti dall’ordinamento didattico.
Il/La sottoscritto/a, in base agli artt. 3 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole dei contenuti dell’art. 76, in cui si prevede che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e incorre, altresì, nella decadenza
dai benefici di cui all’art.75, dichiara sotto la propria responsabilità:

-------- SEZIONE ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI---- di NON essersi mai immatricolato/a al Sistema Universitario Italiano
OPPURE

 di essersi immatricolato/a per la prima volta al Sistema Universitario Italiano in data (gg/mm/aaaa) ___ /___/______ (Campo obbligatorio)
 di essersi immatricolato/a ad un corso Pre Riforma D.M. 509/99 (Diploma Universitario, Laurea Vecchio Ordinamento)
e di aver concluso la carriera con:

 Conseguimento Titolo Finale

 Rinuncia

 Decadenza

 di essersi immatricolato/a ad un corso Post Riforma D.M. 509/99 e s.m. (Laurea 1° Livello, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica)
e di aver concluso la carriera con:

 Conseguimento Titolo Finale

 Rinuncia

 Decadenza

-------- SEZIONE TITOLI ------ di non essere iscritto/a ad altro corso di studi di questa o di altra Università;
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 (Campo obbligatorio) di essere in possesso del Diploma di Istruzione Superiore in ………………..…………………………………..........conseguito
presso

l’Istituto……………………………………………………………………..…Città

………………..………………(Prov

…………)

Via

………………………………………...………………………...……… nell’A.S.………………… con voti ………../………..e di aver frequentato
l’eventuale

anno

integrativo

presso

l’istituto

…………………………………………………………………………………Città

………………..……………………(Prov ……) Via ………..………………………...………nell’Anno Scolastico.…………………

 di essere in possesso del titolo universitario:  Laurea (Laurea 1° Livello)
 Laurea Magistrale

 Diploma Universitario

 Laurea Specialistica

 Laurea Vecchio ordinamento

in ………………………………………………………conseguito presso l’Università degli Studi di ……………………………….…………………..……..in
data ……………… con votazione………../…….…., conseguito in numero anni ____ su numero anni previsti ____;

ALLEGATI
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Autocertificazione-Mod. A- stampata e
sottoscritta, effettuata on line dopo aver proceduto alla propria registrazione sul sito di Ateneo www.unite.it) con l’indicazione
anche del valore ISEE che deve essere attestato tramite presentazione del modello ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO anno 2018;
Modello ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO anno 2018 relativo alla
situazione economica del proprio nucleo familiare;
fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità (carta d’identità o documento equipollente), comprensiva del
numero del documento data e luogo del rilascio;
due fotografie formato tessera firmate sul retro;
fotocopia del tesserino del codice fiscale;
fotocopia ricevuta del versamento bancario effettuato
autocertificazione con esami per studenti laureati, rinunciatari o decaduti per il riconoscimento della carriera pregressa
(compilare MOD. B);
Altro(specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il presente MODULO DI IMMATRICOLAZIONE, debitamente compilato e sottoscritto e corredato da tutti gli allegati può essere presentato
direttamente o inviato tramite servizio postale, raccomandata A.R., all’indirizzo: Università degli studi di Teramo –Segreteria Studenti –Campus
Coste Sant’Agostino - Facoltà di Scienze Politiche/Scienze della Comunicazione, via Renato Balzarini, n. 1- 64100, Teramo.
Devono essere rispettate le scadenze fissate nella Guida dello studente a.a. 2018/2019.

………………………………, ………………………….
(Luogo)

(Data)
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Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi 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’Università degli Studi di Teramo.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo, via Balzarini, 1, 64100 Teramo.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile via E_mail all’indirizzo rpd@unite.it e mediante raccomandata A/R
all’indirizzo: Università degli Studi di Teramo – Ufficio GDPR, Via Balzarini 1, 64100 – Teramo.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
Tutti i dati di natura personale raccolti, saranno trattati ai fini dell’espletamento delle attività istituzionali relative alla procedura di
immatricolazione.
Tutti i dati di natura personale raccolti, saranno trattati sulla base di disposizioni europee, norme legislative e regolamentari, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative alla procedura di immatricolazione ed ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali
necessari alla gestione della carriera universitaria. Inoltre saranno trattati per le attività connesse all’utilizzo dei servizi telematici incluso il
servizio di posta elettronica offerti dall’Ateneo.
4. Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti indicati al punto precedente ed in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la sicurezza degli stessi ad opera del
personale dell’Università di Teramo che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo.
5. Destinatari dei dati
I dati personali saranno trattati del Consorzio Cineca, indirizzo Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), in qualità di
Responsabile del Trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati unicamente in forza di disposizioni comunitarie, norme di
legge o di regolamento, per il raggiungimento delle finalità sopra elencate al punto 3.
Gli stessi saranno trasmessi anche a Banca Intesa S.p.A. unicamente per l’esecuzione di attività strumentali all’erogazione del
compenso.
6. 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.

7. Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, all’Università di Teramo dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali”. Tali categorie di dati potranno essere trattati dall’Università di Teramo solo previo Suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in forma scritta.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Università di Teramo non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del Regolamento UE n. 679/2016.
9. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di Interessati, possono in qualunque momento esercitare:
 il diritto di accesso ai dati,
 il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento,
 il diritto di opporsi al trattamento,
 il diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato inoltre, ai sensi dell’art.7 comma 3 del Reg. UE 679/2016, ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento,
senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
10. Esercizio dei diritti dell’interessato
Per l’esercizio dei diritti, di cui punto 9, relativi alla presente procedura l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei
dati presso l’Università degli Studi di Teramo contattabile all’indirizzo mail rpd@unite.it oppure inviando una Raccomandata A/R
all’indirizzo Università degli Studi di Teramo, - Ufficio GDPR - Via Balzarini, 1 64100 Teramo.
11. Diritto di Reclamo
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679 e di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali raccolti, inclusi quelli relativi alle categorie particolari, ai fini
della procedura di immatricolazione.

………………………………, ………………………….
(Luogo)
(Data)

…………………………………………………….
(Firma)

Tagliare
-----------------------------------------------------------------------RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA PRESSO LA SEGRETERIA STUDENTI (in caso di consegna a mano)

Lo studente ___________________________________________________________________________, ha presentato in data odierna modulo di
IMMATRICOLAZIONE a.a. 2018/2019.

TIMBRO DELLA SEGRETERIA STUDENTI
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