
chiede di iscriversi alla Lucky Summer School 2018

AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

“GIUSTINO FORTUNATO”- TELEMATICA 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA LUCKY SUMMER SCHOOL 

_ l _ sottoscritt ___ cognome ___________________________ nome _______________________________ 

nat_ a ___________________(__) il ____/ ____ /_______residente in ______________________________ 

tel. fisso __________________tel. cell.____________________e- mail ______________________________ 

□ISCRITTO presso l’Istituto ____________________di____________________  anno      ___ 

□DIPLOMATO presso l’Istituto____________________________di_________________________________

□LAUREANDO presso l'Ateneo _______________________ corso di laurea __________________________

□LAUREATO presso l'Ateneo_________________________corso di laurea___________________________

Dichiara di scegliere il seguente percorso: 

(Barrare la casella interessata) 

□ GIURIDICO □ ECONOMICO □ SCIENTIFICO-TECNOLOGICO □ SPORT/TURISMO

Luogo e data   
Firma del richiedente (o del genitore se minore)
____________________________ 

Lo studente come è venuto a conoscenza per la prima volta dell’Unifortunato? 
CANALI INFORMATIVI INTERNET CANALI INFORMATIVI TRADIZIONALI 

□ PUBBLICITA’ VIA WEB
□ GOOGLE E ALTRI MOTORI DI RICERCA
□ SOCIAL NETWORK
□ BLOG
□ YOU TUBE

□ PUBBLICITA’ MEDIA (GIORNALI, RADIO, TV)
□ PASSAPAROLA
□ CARTELLONISTICA STRADALE
□ ORIENTAMENTO SCUOLA
□ ALTRO (SPECIFICARE)
__________________________

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Con la presente, l’Università degli Studi G. Fortunato - Telematica, con sede in Benevento, Viale Delcogliano n.12, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, in conformità al Decreto 
Legislativo 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali (di seguito i “Dati”) raccolti presso di Lei. 

1. Finalità e modalità del trattamento dei Dati

I Suoi Dati saranno oggetto di trattamento, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che con strumenti cartacei, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università e 
per tutti i relativi obblighi di legge connessi all’esecuzione dei vari che l’Università stessa propone, nonché a fini di attività di ricerca e statistica. 

2. Ambito di circolazione e comunicazione dei Dati

Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti dell’Università degli Studi “G. Fortunato”- Telematica, il personale docente dei corsi e quello necessitato per legge o per lo 
svolgimento della Sua carriera universitaria, che ne abbiano necessità per l’esecuzione del loro incarico o in virtù della posizione che ricoprono, ovvero altri soggetti fornitori di servizi per 
l’Università, che la stessa Università abbia specificamente nominato responsabili o incaricati del trattamento dei Dati. Tali soggetti, in relazione al loro incarico, avranno accesso solo ai Dati 
pertinenti con il medesimo. 

I Suoi Dati potranno inoltre essere comunicati: 1. banche e istituti di credito;2. studi professionali e di consulenza;3. enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;4. Uffici Amministrativi 
e didattici di questo Istituto e di altre sedi periferiche connesse. 

3. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo ma essenziale per accedere ai servizi offerti dall’Università telematica; la mancanza di tale consenso comporterebbe infatti 
l’impossibilità da parte dell’Università di fornirLe tali servizi. 

4. Diritti dell’interessato

Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 della Legge, tra i quali ottenere copia delle informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, la 
loro integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il blocco per i trattamenti contrari alla legge. Le richieste ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere inoltrate presso la sede 
del Titolare del trattamento, Università degli studi “G. Fortunato”- Telematica, Viale Delcogliano n.12, 82100 Benevento, all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali, nella 
persona del Direttore Amministrativo pro tempore, indicando specificamente nell’oggetto della comunicazione che si tratta di “Richiesta di accesso”. 

Ricevuta l’informativa che precede, dichiaro di averne letto e compreso il contenuto. Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà da parte dell’Università Degli Studi Giustino 
Fortunato- Telematica in piena conformità alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali. 

Acconsento quindi al trattamento ed alla comunicazione dei miei Dati ove strettamente necessario e solo nell’ambito delle finalità indicate nella informativa ricevuta. 

Luogo e data _______________________  
Firma__________________________ 

□ PSICOPEDAGOGICO   □ LINGUISTICO

□ 25 - 30 GIUGNO     □ 3 - 8 SETTEMBRE

_________________




