CORSO DII PERFEZIO
ONAMENTO ED AGGIOR
RNAMENTO
O PROFESSIIONALE IN
“In
ntroduzionee allo studio
o delle fontii del diritto” A.A.2021//22

ART. 1 – FIINALITA’ ED
D OBIETTIV
VI DEL COR
RSO
L’Universittà Telematicca “Giustino
o Fortunato”” istituisce, per l’Anno Accademico 2021/22, il Corso dii
Perfezionam
mento ed Aggiorname
A
ento professsionale in: "Introduziione allo sstudio delle
e fonti dell
diritto”, in
n conformiità del Reggolamento per l’Istitu
uzione ed il Funzion
namento deei Corsi dii
Perfezionam
mento, di Agggiornamen
nto professio
onale e Form
mazione perrmanente.
Lo scopo del Corso è quello
q
di con
nsentire all’iscritto di gestire un peercorso form
mativo, che permetta
p
dii
acquisire conoscenzee di istitutti giuridici fondamenttali nel raapporto traa le fonti del diritto
o
ripercorren
ndone i proffili evolutivii. A fine perccorso, l’iscriitto potrà, in
noltre, acquisire la conssapevolezzaa
che il giurista caratterizza la civilttà occidentaale nella suaa prospettiva storica, atttraverso la creazione e
l’applicazio
one delle no
orme e, in taal modo rifllettendo la coscienza della
d
comuniità civile in cui vive ed
d
opera.
ART. 2 ‐ DE
ESTINATAR
RI
Possono acccedere al Corso
C
coloro
o che sono in
n possesso di
d un Diplom
ma di Scuola secondariia superioree
di durata quinquennal
q
e o titolo di studio consseguito all'esstero e ricon
nosciuto ido
oneo.
ART. 3 – DURATA, SEDE E FREQU
UENZA DEL
L CORSO
Il Corso di perfezionam
mento ed agggiornamen
nto professio
onale prevede un carico
o didattico di
d 1000 oree
corrispond
denti a 40 Crrediti Formaativi.
Il percorso
o formativo
o avviene in
n modalità
à on‐line. Laa frequenza alle attivitàà da parte dei corsisti è
obbligatoriia. Per il con
nseguimento
o del titolo è richiesta una
u frequenzza pari almeeno al 70% della
d
durataa
complessiv
va del corso.
La formazzione on‐liine avverràà attraverso
o il collegaamento allaa piattaform
maUnifortun
natodove ill
corsista po
otrà disporre del materriale didatticco e di altri supporti fo
ormativi.L’accesso del corsista
c
allaa
piattaformaa Unifortu
unato avverrà median
nte una userid
u
ed una passw
word. La piattaforma
p
a
Unifortuna
ato registra le attività dello
d
studentte nel rispettto delle norrme relativee al trattameento dei datii
personali (D.lgs.
(
196/2
2003). La piiattaforma ed
e i servizi di
d assistenzaa e tutoragggio operano nel rispetto
o
dei requisitti di cui al Decreto
D
Inteerministerialle 17.4.2003
3. Saranno inoltre previsti seminarri frontali dii
approfondiimento inerenti tematicche di particcolare rilevaanza con freequenza obb
bligatoria ad
d almeno un
n
seminario.
ART. 4 ‐ PR
ROGRAMMA
A DEL CORS
SO
Il Corso è suddiviso
s
in cinque mo
oduli per un
n totale di 40
0 crediti forrmativi, che comprendo
ono specificii
argomenti funzionali alle
a disciplin
ne di riferimento second
do il seguen
nte prospetto
o:
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Corso di lau
urea: Diritto
o ed Econom
mia
dell’impressa
Modulo I: Le
L fonti del diritto
d
romaano – (IUS/1
18) 6
CFU
Modulo II: La giurisdizzione in geneerale (IUS/1
15) 4
CFU
Modulo III:: Obiettivi e principi delll’Unione
Europea (IU
US/14) 6 CF
FU
Modulo VI: Le fonti intterne ed inteernazionali del
d
(
10 CFU
diritto dell’’impresa – (IUS/04)
Modulo V: La statisticaa e l’econom
mia – (SECS-SS/01
03) 10 CFU
– SECS-S/0
Prova finale 4 CFU

Corso di laurea: Giurisprud
denza
Modu
ulo I: Le fon
nti del diritto
o romano – (IUS/18) 7
CFU
Modu
ulo II: La giu
urisdizione iin generale e la
giuriisdizione civ
vile (IUS/15) 9 CFU
Modu
ulo III: Obieettivi e princcipi dell’Unio
one
Euro
opea (IUS/14
4) 6 CFU
Modu
ulo VI: Le fo
onti interne ed internaziionali del
dirittto dell’impresa – (IUS/0
04) 8 CFU
Modu
ulo V: Il sisttema delle fo
onti nel dirittto
comp
parato - (IUSS/21) 6 CFU
U
Prov
va finale 4 CF
FU

Art. 5 – QU
UOTA DI ISC
CRIZIONE E GESTIONE
E DEL CORSO
O
La quota di iscrizione è di Euro 2.700,00.
2
Laa I rata di € 900,00 dov
vrà essere ccorrisposta all’atto
a
dell’’
iscrizione; la II rata di € 900,00 entro
e
il 30 gennaio
g
2021 e la III ratta di € 900,00 entro il 15 febbraio
o
2021.
Il corsista non
n in regola con i paggamenti non
n potrà accedere alla piattaforma ee-learning ed
d alla provaa
finale per ill conseguim
mento del tito
olo.
ART. 6 ‐ MODALITA’ DI
D AMMISSIIONE ED ISC
CRIZIONE
L’ammissio
one al Corso
o prevede laa compilazio
one del mod
dulo di amm
missione/isccrizione, scaaricabile on
n
line e alleggato al pressente bando
o; il modulo deve esserre inviato, entro
e
il 30 o
ottobre 2021, tramitee
raccomand
data A/R, all seguente indirizzo: Università
U
telematica
t
“
“Giustino
Fo
ortunato” , Segreteriaa
Studenti, Viale
V
Raffaeele Delcogliaano n. 12, 82100
8
– Ben
nevento. So
olo se il corsso raggiungge almeno ill
numero miinimo di isccrizioni, è co
onsentito allla Segreteriaa Studenti accettare
a
ultteriori iscrizzioni, anchee
se prodottee tardivamente purchè effettuate
e
en
ntro la data di inizio uffficiale del Co
orso.
La domand
da di iscrizio
one dovrà esssere corred
data dalla seguente docu
umentazionee:
1. la ricevutaa dell’avvenuto pagameento della I rata del contributo
c
d
di iscrizionee pari ad €
916,00 (dii cui € 16,00
0 per impossta di bollo)) da versarssi sul C.C.P. n. 95 64 16
6 92 (IBAN
N
postale IT
T88 K 076
601 15000
0 0000956
641692) in
ntestato alll’Università telematicaa
“Giustino Fortunato”
F
, causale: “Iraata CP/IFD-21”;
2. fotocopia fronte
f
retro di un docum
mento di ricconoscimen
nto in corso di validità e del codicee
fiscale.
ART. 7 ‐ AT
TTIVAZION
NE
L’attivazion
ne del Corso
o è condizio
onata al ragggiungimentto del numeero minimo di iscritti fiissato in 20
0
unità. Perttanto, qualo
ora il Corso non vengaa attivato, il corsista avrà
a
diritto alla restitu
uzione dellaa
somma verrsata all’atto
o dell’iscrizio
one.
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ART. 8 – PR
ROVA FINA
ALE
A conclusio
one del Corrso agli iscriitti che abbiano ademp
piuto agli ob
bblighi di frrequenza e superato lee
verifiche relative
r
alle varie discipline, verrrà rilasciato
o l’attestato
o di parteccipazione al
a Corso dii
Perfezionam
mento ed Agggiornamen
nto professio
onale che eq
quivale a 40 Crediti Form
mativi.
ART. 9 ‐ IL
L CONSIGLIO
O DIRETTIV
VO ED IL DIRETTORE
La responssabilità ed il coordinamento sono assunte
a
dal Direttore
D
Prrof. Settimio
o Di Salvo e dai membrii
del Consigllio direttivo
o, costituito dal Prof. Dii Salvo Settiimio, dal Prrof. Alessio G
Guasco e daalla Dott.ssaa
Giuseppinaa Nardone.
ART. 10 ‐ NORMATIV
N
VA VIGENTE
E
Per quanto
o non espresssamente previsto dal presente ban
ndo si rinvia alla normattiva vigente.
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Bollo A
Assolto in modo virtuale ai sensi del
d
D.P.R. N. 642 del 26/10
0/1972
enzia delle Entraate
Autorizzazione dell’Age
e di Benevento de
el
– Direzzione Provinciale
07/09//2010 n. 2010/75
5803

PRUDENZA
FACOLTA’ DI GIURISP

AL MAGN
NIFICO RET
TTORE DELL
L’UNIVERSIITA’
TEL
LEMATICA “GIUSTINO
O FORTUNA
ATO”

A DI ISCRIZIIONE CORSO DI PERFE
EZIONAMEN
NTO ED
DOMANDA
AGGIORNA
AMENTO PR
ROFESSION
NALE
_ l _ sottosccritt ___ cogn
nome ________________________________ ______nome ___________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il ____/ ____ /___________ pro
ovincia ________________________
nazione _____________________________ __cittadinanz
_
za ________________________________ ______ssesso ( m/f)) _________________
Cod. Fiscalle ___________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
E
Di essere isscritt __ per l’A.A. 2021//22 al Corso
o di perfezion
namento ed
d aggiornamento professionale in:
“INTRODU
UZIONE ALLO
O STUDIO DELLE
D
FONT
TI DEL DIRIT
TTO”

Corso
di laurea in Diritto
D
ed Ecconomia de
ell’impresa

Corso
di laurea in Giurisprude
G
enza
A tal fine dichiara
d
sottto la proprria responssabilità qua
anto segue:
RESIDENZA
comune_____________________________________________________________________prov
v. (____) nazio
one____________________________
via ____________________________________________________________________________________________________n_________________________
c.a.p_____________ tel. fisso ___________________________________tel. cell.__________
c
______________________________________________
e- mail __________________________________________________@_________________________________________________________. ___________
TITOLO DII STUDI ME
EDI SUPERIO
ORI (DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.46
D
6 D.P.R. 445
5/2000)
diploma______________________________________________________________________________anno scolastico ________________________
quinquen
nnale
quadrieennale con anno
a
integraativo
voto ________/ ______ rilaasciato dall’istituto _________________________________________________________________________________
comune___________________________________________________________________________________________________pro
ovincia __________

Università teleematica “Giustino Fortunato” ‐ Viale Raffaelee Delcogliano,1
12 – 82100 Ben
nevento – Tel. ++39.0824.31605
57
Fax +39.0824.355951 e‐mail orientamento@
@unifortunato.eu – www.uniffortunato.eu
nistero dell’Univversità e della Ricerca del 13 Aprile 2006
Istituita con Decreto del Min
pubblica Italiana n. 104 del 6 Maggio
M
2006
Pubblicato sulla Gazzetta Uffficiale della Rep

Pag. 5

ANNO INTE
EGRATIVO (ove
(
previstto)
anno scolasstico _______//_________rilaasciato
dall’istituto
o__________________________________________________________________viaa________________________________________n
n.___
comune _______________________ __________________________provinciaa _______
DICHIARA
A SOTTO LA PROPRIA RESPONSAB
R
BILITÀ:
a) di essere a conoscenza chee l’Università verrificherà la veriddicità di quanto dichiarato;
d
b) di essere a conoscenza chee in caso di dichhiarazione menddace o contenennte dati non risppondenti a veritàà, come previstoo dall’art. 75 dell

D.P.R. 28.12.20
000 n. 445, deccade dai beneficci eventualmentte conseguiti all provvedimento
o emanato sullaa base della dicchiarazione non
n
veritiera e perd
de il diritto a qu
ualsiasi forma di intervento per tutta
t
la durata del
d corso di stud
di, salvo in ogni ccaso, l’applicazio
one delle normee
penali per i fattti costituenti reaato;

c)

di avere so
ottoscritto la “n
nota informativaa” ai sensi dell’aart.13 del D.Lgs.. 30 giugno 200
03 n.196 e di acccordare il prop
prio consenso all
trattamento deei dati personali;

d) di aver visionato i regolam
menti di Ateneo sul sitowww.unifortunato.eu e pertanto dich
hiara di essere a conoscenza deelle norme e deii
termini, anche amministrativi, previsti e di accettarne, senza riiserva alcuna, tu
utte le condizionii;
e) di prendere atto, allorché la
l presente fossee priva di marcaa da bollo e/o deei documenti rich
hiesti da allegaree e/o contenga dati
d inesatti, chee
questa sarà resspinta;
DICHIARA
A, INOLTRE, DI ESSERE CONSAPEV
VOLE CHE:
1. la formazioone avviene in modalità
m
e-learning attraverso il collegamento allla piattaformaUn
nifortunatodovve lo studente po
otrà disporre dell
materiale didaattico e fruire delle
d
lezioni. La data di inizio, il calendario delle
d
attività did
dattiche e tutte le ulteriori infformazioni sono
o
comunicate sull sito web dell’atteneo www.unifo
ortunato.eu e sulla piattaforma Unifortunato;
U

2.

lo studentee che non consullti il sito web ed
d in particolare la piattaforma Unifortunato,
U
indichi il proprio indirizzo e-mail in maniera non
n
corretta, o sia stato
s
carente nell fornire i docum
menti necessari da
d allegare alla domanda,
d
o non si
s colleghi alla piattaforma Unifo
fortunato, o non
n
si attivi nel con
ntattare la Segreeteria studenti allorché
a
necessaario, danneggia, per sua colpa, esclusivamente
e
iil proprio percorrso formativo, e
nulla potrà add
debitare all’Ateneo;

3.

all’avvio deelle attività didaattiche saranno consegnati
c
i dati di accesso alla piattaforma Un
nifortunato (useerid e password) all’indirizzo e-mail indicato dallo studente neella presente dom
manda;

4.

il pagamen
nto dovrà effettu
uarsi sulCCP n. 95641692 (IIBAN postale IT88 K 07601 15000 000095641692) o nelle ulteriorii
modalità indicaate sul sito web www.unifortuna
w
ato.eu e dovrà in
ndicare il nome dello
d
studente co
on causale: “Iratta CP/IFD‐21””;

5.

per l’ammiissione agli esam
mi è necessaria la
l frequenza on-line alle varie attività
a
didattich
he. Lafrequenza on line sarà otttenuta mediantee
tracciamento in
n piattaforma. L’accesso
L
alla piaattaforma Uniforrtunato da partte di ciascuno sttudente viene monitorata dai Do
ocenti, i quali, all
termine del corrso, sulla base dii specifici reportts, valutano se lo
o studente può acccedere all’esam
me finale;

6.

avviati i co
orsi, se dovesserro sorgere probllemi relativi allee credenziali di accesso
a
alla piatttaforma Uniforttunato (userid e password), glii
studenti devon
no contattare nel più breve teempo possibile la Segreteria all numero di telefono 0824 31
1 60 57 o scriv
vere una e-maill
all’indirizzo asssistenzatecnica
a@unifortunato
o.eu;

Allega alla
a presente domanda:
d
1. rice
evuta dell’avvenuto paagamento dii € 916,00 di cui 16,0
00 Euro per imposta di
d bollo, daa
effeettuarsi su
ul c.c.p. n.
n 95 64 16 92 (IBAN postale IT88
8 K 0760
01 15000
0
000
009564169
92)intestato
o all' Università telemattica “Giustin
no Fortunato
o” - con cau
usale: “I rataa
CP//IFD - 21”
2. foto
ocopia di un
n documento
o di riconosccimento in corso
c
di validità e del co
odice fiscale
Data _____/_______/__________

firma___________________________________
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Lo
o studente com
me è venuto a co
onoscenza per la
a prima volta dell’Unifortunat
d
to?
CANALI INF
FORMATIVI INT
TERNET

CANALI INFORMATIVI TR
RADIZIONALI

PUBBLICITA
A’ VIA WEB

PUBBLICIT
TA’ MEDIA (GIO
ORNALI, RADIO,, TV)

GOOGLE E ALTRI
A
MOTORI DI RICERCA

FIERE

FACEBOOK

PASSAPAR
ROLA

TWITTER

CARTELLO
ONISTICA STRADALE

BLOG

ORIENTAM
MENTO SCUOLA
A

YOU TUBE

ALTRO (SP
PECIFICARE) ____________________________
___________________________

INFORMATIV
VA AI SENSI DELL’ART.
D
13 REGOLAMENTTO UE n. 2016
6/679 – Unive
ersità non staatale “Giustino
o Fortunato”
Ai sensi dell’articolo 13 del Rego
olamento UE num
mero 2016/679 e della relativa normativa nazionaale di riferimento
o, l’interessato è informato che ill
trattamento deei dati personali dallo stesso forrniti ed acquisiti,, saranno oggettto di trattamento nel rispetto di quanto dispostto dal premesso
o
Regolamento, con particolare rifferimento ai dirittti ed obblighi con
nseguenti.
nto
1. Titolare del trattamen
niversità non stattale “Giustino Forrtunato”, con sed
de in Benevento alla
a Via Delcoglian
no n.12.
Il Titolare del Trrattamento è l’Un
2. Responsabile della protezione dei datii
Il responsabile della protezion
ne è l’Universittà non statale “Giustino Fortunato”. E’ possib
bile contattare l’RPD, scrivendo
o una e‐mail a
privacy@uniforttunato.eu, oppurre inviando una raccomandata A/R
A presso la sed
de dell’Università non statale “Giustino Fortunato
o”, indirizzandolaa
alla C/A dell’ RPD.
3. Oggeetto del Trattameento
Il Titolare tratteerà i Suoi dati personali,
p
identifficativi e non sensibili (ad esempio nome, cogno
ome, ragione so
ociale, indirizzo, telefono,
t
e‐mail,,
riferimenti banccari e di pagamento) da Lei comu
unicati in occasio
one della conclussione dell’iscrizione presso l’Univeersità per l’espletamento del suo
o
percorso accadeemico, solo per finalità connesse e/o
e strumentali all’attività
a
e per i servizi del Titolare.
4. Finallità del Trattamen
nto
I Suoi Dati, ivi inclusi quelli relaativi alla Sua carrriera universitariaa e comunque prodotti dall’ Univversità telematica Giustino Fortunato nell’ambito
o
dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno oggetto
o di trattamento, sia con l’ausilio di
d mezzi elettroniici o comunque automatizzati
a
chee
con strumenti cartacei,
c
per lo svvolgimento delle attività istituzion
nali dell’Universittà e per tutti i relativi obblighi di legge connessi all’esecuzione
a
deii
vari che l’Univerrsità stessa propo
one, nonché a fin
ni di attività di riceerca e statistica. In particolare i su
uoi dati saranno ttrattati per le segguenti finalità:
a) ai fin
ni della gestione del rapporto con
ntrattuale e/o preecontrattuale, co
on l’università no
on statale “Giustiino Fortunato”: nello
n
specifico, all
fine della
d
progettazio
one ed erogazionee delle attività fo
ormative da Lei prrescelte; finalità strettamente
s
con
nnesse e strumen
ntali alla gestionee
del suddetto
s
rapportto, come ad es. per l'acquisizion
ne di informazion
ni per l'immatriccolazione e iscrizzione ai corsi di laurea, per daree
esecuzione alle operaazioni ed ai servizzi richiesti;
b) per ili perseguimento
o di un legittimo
o interesse della Università non statale “Giustino Fortunato”: peer l’espletamento delle verifichee
preliminari connesse al perfezionameento dell’immatriicolazione, per daare esecuzione ad
a una richiesta d
dello studente e//o del potenzialee
studeente; per controllo qualità, ricercaa e sviluppo al fin
ne di migliorare prodotti
p
e servizi;
c)
per finalità
f
di analisi delle
d
informazion
ni detenute a fini di rilevazioni di tipo
t statistico;
d) per comunicazioni
c
di informazioni com
mmerciali ed inviio di materiale pu
ubblicitario/inforrmativo di beni e servizi, reputati di Suo interesse,,
anch
he con modalità automatizzate
a
e convenzionali,
c
po
osta elettronica e connesse applicaazioni Web, in forrza del consenso espresso;
e) per comunicazioni
c
dii informazioni co
ommerciali ed invvio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi, di soccietà controllate,,
controllanti, collegate, contitolari, reeputati di Suo interesse, anche con
c modalità auttomatizzate e co
onvenzionali, possta elettronica e
conn
nesse applicazioni Web, in forza deel consenso espreesso;
f)
per comunicazione
c
deei dati a terzi affinché li trattino an
nche per finalità di marketing, preevio Suo consenso;
5. Attivvità di profilazionee
L’università non
n statale “Giustino Fortunato” pottrà trattare, prevvio Suo consenso, i dati personali forniti spontaneamente e quelli acquisiti durantee
la fruizione del servizio/servizi offerti, per attivvità di analisi, automatizzate e/o
o manuali, voltee a rilevare le Su
ue preferenze sccelte e abitudinii
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commerciali, peer migliorare i servizi
s
che vengo
ono forniti e per proporre offerrte commerciali ritenute di magggiore Suo intere
esse. L’attività dii
profilazione è efffettuate median
nte il software SUGAR CRM
6. Perio
odo di conservaziione dei dati
Nell’ambito dellle finalità sopra indicate, i Suoi daati personali verraanno conservati per
p il periodo di durata
d
del contraatto e per i dieci anni
a
successivi all
periodo in cui il Titolare sia sogggetto a obblighi di conservazionee per finalità fisccali, contrattuali, o altre imposizio
oni previste da norme
n
di legge o
regolamento o per
p le finalità già indicate, decorso
o tale periodo, see non espressame
ente riconfermati dall'interessato
o, verranno cance
ellati.
7. Trasfferimento dei datti
La gestione e la conservazione dei
d dati avverrà su
s server ubicati all’interno della Università non sttatale “Giustino FFortunato” per le
e finalità di cui all
punto 4 della prresente informatiiva. Una copia di backup dei dati è presente sui serrver di Aruba colllocati sul territorio nazionale.
Ai sensi dell’arrt. 45 GDPR il trrasferimento dei dati personali potrà avvenire verso un paese terzo o un’organizzazione inte
ernazionale se laa
Commissione haa deciso che il paese terzo o l’orrganizzazione inteernazionale in qu
uestione garantisscono un livello d
di protezione ade
eguato o di altree
garanzie adeguaate previste dal GDPR.
G
Tale trasfeerimento avverràà nel caso in cui lo studente dovesse decidere di partecipare ad erasmus,
e
corsi dii
formazione all’eestero ecc.
8. Dirittti dell’interessato
o
Il soggetto cui si
s riferiscono i datti personali ha diiritto, in qualsiasi momento, di otttenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in
n
corso un trattam
mento di dati peersonali che lo rigguardano e in tall caso, ottenere: il diritto di revocca al consenso del trattamento dei
d dati personalii
(art. 7 comma 3 RGDP), l’accessso ai dati personali ed alle inform
mazioni contenute (art. 15 RGDP), il diritto di retttifica (art. 16 RGD
DP), il diritto allaa
cancellazione (A
Art.17 RGDP), il diritto
d
di limitazio
one del trattameento (art. 18 RGD
DP), il diritto alla portabilità dei d
dati personali (artt. 20 RGDP) ed ill
diritto di oppossizione (art. 21 RGDP), il diritto di non essere sottoposto
s
ad un
na decisione bassata unicamentee sul trattamento
o automatizzato,,
compresa la pro
ofilazione (Art. 22
2 RGDP).
9. Modalità di
d esercizio dei diritti
9.1 Potrà in qu
ualsiasi momento
o esercitare i Suo
oi diritti inviando:
‐ Una raccomandata a.r. all’ Univversità non statale “Giustino fortu
unato” – Via Delco
ogliano n. 12 Ben
nevento
‐ Tramite e‐maill all’indirizzo: privvacy@unifortunaato.eu;
9.2 L’interessato
o ha altresì diritto
o ai sensi e per gli effetti dell’articcolo 77 del GDPR
R 679/2016, di pro
oporre reclamo aall’Autorità Garan
nte e di Controllo
o
in caso di violazione della normaativa vigente in materia
m
di protezio
one dei dati perso
onali.
2
e della normativa nazion
nale di riferimentto, dichiaro di aveer preso visione d
della presente Infformativa.
Ai sensi dell’ artt. 7 del G.D.P.R. 2016/679
Data,__________________________;

In Fede: ________________________________
_______

Dichiaro inoltre
e di:
Autorizzarre

Non Autorizzare

Al trattamento dei dati perrsonali per finalitàà connesse allo svvolgimento delle attività istituzion
nali*
Autorizzarre

Non Autorizzare

il Titolare al trattamento dei
d dati raccolti per
p l'invio attraveerso email, newssletter, lettere, telefono, fax, SMS, MMS, internet ed altri sistemii
automatizzati e non di com
municazione finaalizzato alla prom
mozione e vendita di prodotti e servizi
s
di tutti i ccontitolari del trattamento comee
riportato di
d cui al punto 4 lettera d) e) ed f) dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
Autorizzarre

Non Autorizzare

il Titolare al trattamento dei
d dati raccolti ai fini di indagini di
d mercato e rilevazione del grado di soddisfazion
ne degli studenti,, sulla qualità deii
servizi resi e ad attività di profilazione
p
svoltta tramite softwaare proprietario con
c l’obiettivo di migliorare l’offeerta e i servizi dell sito in linea con
n
le preferen
nze e i gusti deglii interessati di cui al punto 5 dell’informativa sul trrattamento dei daati personali.*
Data,__________________________;

In Fede: ________________________________
_______

*Necessari per l’erogazione
l
del servizio
s
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