A.N.Fo.Pe
Associazione Culturale
Oggetto: Domanda d’iscrizione quale socio dell’Associazione Culturale - C.F nr.97330680824

Il sottoscritto _____________________ Cognome _________________ Nome ______________
nato/a ___________________________________ prov. ______ il ______/________/________
residente a ___________________________________________________ prov. ___________
via __________________________________________________________________________
attività lavorativa _________________________________ telefono _____________________
mail ________________________________________ cod.fiscale _______________________
CHIEDE
Alla S.V. di poter aderire all'Associazione Culturale e Nazionale, in qualità di socio, consapevole
che l’Organizzazione e di suoi componenti non perseguono fini di lucro ma di esclusiva utilità sociale sia
verso i soci che a favore di persone terze alla struttura associativa, ai sensi dell’art.10 del Dlgs.
04/12/1997, nr.460. Contestualmente il sottoscritto versa la quota associativa di € 50,00 prevista
per l’iscrizione quale socio simpatizzante, di Codesta ASSOCIAZIONE CULTURALE per l’anno 20__, mediante
bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a:
Associazione Nazionale Formazione Penitenziaria
IBAN IT 56 Z 02008 04682 000105467569
Si allega:
copia del bollettino di versamento della quota associativa.
copia del documento di riconoscimento dell’istante.
SI INFORMA CHE EFFETTUATO IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO NON SARANNO EMESSE QUIETANZE
SUI PAGAMENTI.

Località,_____________________ data ____/_______/_______
firma ________________________
Consenso al trattamento Art. 23 D.Lgs. 196/03 quale interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. i) del Dlgs 196/03
presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del suindicato decreto legislativo dà il consenso:
- Al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto previsto nella suddetta informativa
e nel rispetto delle norme sulla privacy;
- al trattamento dei suoi dati sensibili e alla loro comunicazione a terzi secondo quanto previsto dalle norme in materia,
dalle autorizzazioni generali del Garante e sulla base di quanto indicato nella informativa.

Località,_____________________ data____/_________/_________
firma _______________________
Sede legale: Via Gaetano Donizetti, 14 - 90134 Palermo
email:
anfope.arescentrostudi@gmail.com
tel:
091.8931861

Via Maqueda, 453 – Palermo 90134 Tel 091.333823
Via Gaetano Donizetti, 14 – Palermo 90134 Tel 091.333823
Via delle Magnolie, 21 - Alcamo 91011 Tel 0924.22400

PROSPETTO PAGAMENTI
(riservato alla segreteria Ares)

CHE IL / LA SIG / SIG.RA ________________________________________________________________
NATO/A A ____________________ IL __ / __ / ____ ISCRITTO AL CORSO: _______________________
LAUREA ___________________________________________________________________________
ESAMI SINGOLI
PACCHETTO ESAMI SINGOLI DENOMINATO ______________________________________________
24 CFU
SOCIO PEDAGOGICO
PERFEZIONAMENTO 60 CFU ___________________________________________________________
PERFEZIONAMENTO 120 CFU __________________________________________________________
MASTER ___________________________________________________________________________
TASSA ESAMI

PER L’IMPORTO TOTALE DI € __________ HA VERSATO COME PRIMA RATA €_________ CON
BONIFICO BANCARIO NEL MESE DI ________________ 20 __ E LA TASSA ESAMI DI € _______
NEL MESE DI ____________________ 20 ___ MENTRE LA PARTE RIMANENTE DI € ___________
A SALDO DELLO STESSO, SARÀ VERSATA CON N° ___ RATE DI € ______________CADA UNO,
TRAMITE BONIFICO BANCARIO DIRETTO SEMPRE ALL’UNIVERSITÀ ECAMPUS RISPETTANDO
SCRUPOLOSAMENTE LE SCADENZE IN BASSO:
È STATA CONTESTUALMENTE INFORMATO/A CHE IL MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE
RETTE ALLE SCADENZE PREVISTE, NON PERMETTERÀ LA PRENOTAZIONE AGLI APPELLI
D’ESAMI CALENDARIZZATI E COMPORTERÀ IL BLOCCO DELLA PIATTAFORMA DI STUDIO
CHE SARÀ POSSIBILE SBLOCCARE SOLO DOPO GLI AVVENUTI PAGAMENTI E TRAMITE LA
DELL’ATENEO.
P.S. PER I CORSI DI LAUREA LA TASSA REGIONALE ANDRÀ VERSATA ALLA SCADENZA DELLA TERZA RATA

15 ____________ 20 ____
15 ____________ 20 ____
15 ____________ 20 ____
15 ____________ 20 ____
15 ____________ 20 ____
15 ____________ 20 ____

+ TASSA REGIONALE EURO 140,00

IBAN RETTA UNIVERSITARIA
UNIVERSITÀ eCampus conto bancario
IT 77 Q 03069 51500 100000003129
IBAN TASSA REGIONALE
Università eCampus conto postale
IT 91 N076 01032 00000094220 753 – c/c n°:000094220753
Alcamo, ____ / ____ / _________
Firma studente per presa visione
____________________________

ARES Consorzio Universitario
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Marca
da bollo
16,00 €

Matricola Definitiva

N° __________________

(a cura della Segreteria Studenti)

Al Magnifico Rettore dell’Università Telematica e-Campus
__ sottoscritt__ (cognome) _____________________________ (nome) _______________________________________ Sesso:
M
F
Codice fiscale ________________________________ nat___ a ______________________________________________ (Provincia______ )
il ___/___/_______ di cittadinanza ___________________________ eventuale 2° cittadinanza ___________________________________
residente in Via ___________________________________, ______ Località ____________________________ Cap. __________________
Città ________________________________________________ (____ ) Tel________/_____________ Cell_______/_____________________
e-mail_____________________________ con recapito in_____________________________ (_____) presso ___________________________
Via________________________________________,___________ Città _________________________ Tel ______/_____________________
Indirizzo dove ricevere la corrispondenza:
Residenza
Recapito

CHIEDE,

a partire dall’anno accademico 2020/2021, di essere immatricolato |
del seguente corso di laurea

iscritto al ___ anno,

Denominazione Corso:
__________________________________________
Livello:
I
II
Ciclo Unico | Corso Innovativo*: Sì
A partire dall’anno accademico 2020/2021 (n.b. l’anno accademico 2020/2021 inizia il 01/08/20)

No

Chiede, inoltre, l’ammissione, agli esami di profitto previsti dall’ordinamento didattico
Avendo preso visione dell’allegato regolamento (Mod. E2), chiede altresì, di aderire al Servizio Didattico Integrativo "Percorsi Intensivi",
nonché, esclusivamente per i Corsi Innovativi*, di aderire al Servizio Didattico Integrativo “Tutor in Presenza” (30 ore individuali) e indica come
Sede di Svolgimento del/dei medesimo/i la Sede dell’Ateneo o del Convenzionato Abilitato di ________________________________.

RETTA ANNUALE
€ _______________, 00

Diritti di immatricolazione
€ 250,00

TASSE ANNUALI
€ 140,00

Gli importi della Retta Annuale e delle Tasse Regionali Annuali soprariportati (e indicati anche sul sito internet www.uniecampus.it) devono essere versati
con la tempistica indicata dagli articoli 10 (per l’anno di immatricolazione) e 11 (per tutti i successivi anni fino al conseguimento del Titolo ovvero valida
presentazione della Rinuncia agli Studi o Trasferimento) del Contratto con lo Studente; i Diritti di Immatricolazione sono da versare una tantum.

Copia della ricevuta di pagamento della retta e dei diritti di segreteria deve essere allegata al presente modulo.
Note:

1) Ai sensi di quanto previsto dal Contratto con lo Studente, per poter svolgere gli atti di carriera per gli anni successivi non è
necessario presentare alcuna documentazione, basta regolarizzare la propria posizione amministrativa
2) I Servizi Didattici Integrativi indicati nelle presente domanda vengono offerti a titolo gratuito senza costi aggiuntivi rispetto alla
retta, tasse e diritti di segreteria previsti.

*Sono “Corsi Innovativi” i seguenti curricula: Droni | Digital Marketing | Digital Entertaiment and Gaming | Ing. Informatica e delle App.
MODULI DA ALLEGARE (compilati)

DOCUMENTI DA ALLEGARE

1)
2)
3)
4)
5)

MOD A: Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii;
MOD B: Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/03;
MOD C: Due copie firmate del contratto con lo studente;
MOD D: Copia firmata del modulo di autenticazione della fotografia.
MOD E: Copia firmata del Regolamento dei Servizi Didattici Integrativi.

1) Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità (leggibile) e del Codice Fiscale;
2) Due fotografie formato tessera identiche, firmate sul retro, di cui una da incollare sul modulo di autenticazione
fotografia.

Il presente MODULO DI IMMATRICOLAZIONE, debitamente compilato e sottoscritto e corredato da tutti gli allegati previsti (moduli e documenti), può
essere presentato direttamente o inviato tramite servizio postale all’indirizzo: Università Telematica eCampus, via Isimbardi n. 10, 22060 – Novedrate
(C0) - Italia
Tutti i modelli e le informazioni sono disponibili anche sul sito web www.uniecampus.it, dove è possibile effettuare anche l’immatricolazione on line.
Luogo ___________________________ , Data ______________ Firma _________________________________
Informativa D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) I dati personali dichiarati dallo studente saranno
trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. Marca da Bollo 16,00 €.

Modulo di immatricolazione/iscrizione A.A. 2020/2021
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REGOLAMENTO DEL SERVIZO DIDATTICO “PERCORSI INTENSIVI”
A) DEFINIZIONI
Nel presente regolamento si definisce “Ateneo” l’Università telematica e-Campus; “Richiedente” lo Studente
immatricolato (o immatricolando) presso l’Ateneo che richiede di aderire al servizio didattico descritto; “Percorso
intensivo” attività didattica presenziale e collettiva al termine dalla quale si svolge una sessione d’esame dedicata
e riservata a coloro che abbiano validamente frequentato il percorso intensivo; “Corsi Innovativi” attività
didattica presenziale, “Convenzionato” la società che in forza di una convenzione sottoscritta con l’Ateneo ai sensi
dell’art. 8 della legge 341/1990, eroga, anche solo parzialmente, i Servizi Didattici Integrativi di cui alla lettera C);
“Sede del Convenzionato” la sede locale del convenzionato presso la quale può essere svolto il Servizio Didattico
Integrativo di cui alla lettera C); “Domanda” la domanda di iscrizione/immatricolazione sottoscritta dallo
Studente.
B) SERVIZIO DIDATTICO “Percorsi Intensivi”
A favore degli studenti che abbiamo aderito al Servizio didattico di cui alla presente lettera, l’Ateneo istituisce
delle sessioni di studio presenziale intensive, tenute da Docenti Universitari e dai loro Assistenti, che si
concludono con lo svolgimento di un appello riservato agli studenti frequentanti.
B1) Prenotazione: lo studente può, entro il 15 novembre (per la sessione invernale), ed entro il 15 giugno (per la
sessione estiva), prenotare la propria partecipazione a fino ad un massimo di tre percorsi intensivi, in base al
calendario disponibile presso la segreteria didattica; verranno attivati esclusivamente i percorsi intensivi che,
entro la data di scadenza prima indicata, ricevano più di sei prenotazioni.
B3) Comunicazione: entro il 30 novembre (per la sessione invernale) o entro il 30 giugno (per quella estiva)
l’Ateneo comunicherà ai prenotati l’elenco dei percorsi intensivi attivati ai sensi della lettera precedente.
B4) Svolgimento: i percorsi intensivi si terranno presso il Campus di Novedrate nel periodo indicato nel calendario
disponibile presso la segreteria didattica e prevedono un impegno dal lunedì al venerdì per 7 ore giornaliere di
attività didattica.
B5) Frequenza: lo studente che abbia effettivamente partecipato a tutte le attività didattiche descritte alla lettera
precedente e che entro il giorno dell’esame abbia regolarmente svolto tutte le attività didattiche telematiche
previste nei sistema didattico d’ateneo, è ammesso a partecipare alla sessione straordinaria che si terrà il giorno
immediatamente successivo (sabato) alla conclusione del percorso intensivo frequentato.
C) NATURA DEL SERVIZIO, PRESUPPOSTI E COSTI NON COMPRESI
C1) La fruizione del Servizio Didattico, seppur consigliata, non è obbligatoria ai fini del sostenimento delle prove
d’esame e non costituisce oggetto di valutazione per le medesime; la mancata fruizione (o, qualora lo svolgimento
sia subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, la mancata erogazione), anche totale,
non comporta alcun rimborso.
C2) Presupposto per l’ammissione al Servizio Didattico Integrativo è la piena regolarità della propria posizione
amministrativa, anche con riferimento agli eventuali diritti di segreteria previsti.
C3) Gli eventuali costi connessi alla frequenza del Servizio Didattico Integrativo (ad. es. viaggi, soggiorno, vitto)
sono ad esclusivo carico del Richiedente.
D) PRIVACY
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal Richiedente saranno raccolti presso l’Università eCampus,
per le finalità di gestione di quanto descritto nel presente regolamento. I medesimi dati potranno essere
comunicati esclusivamente ai soggetti incaricati che in forza di contratto con l’Ateneo svolgono attività
amministrative e/o didattiche connesse con l’esecuzione di quanto previsto nel presente Regolamento ed ai
soggetti presso cui lo stesso verrà svolto.
Confermando di ben conoscere ed approvare le condizioni sopra descritte e segnatamente le lettere “C1” (non
rimborsabilità della mancata fruizione), “C2” (piena regolarità amministrativa) e “C3” (costi compresi e non compresi).
(Luogo) ____________________________ (Data) ___________ (Firma dello Studente) _________________________________

Modulo E – Regolamento Servizi Didattici Integrativi
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Mod. A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL TESTO UNICO di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni
(Art. 46- dichiarazioni sostitutive di certificazioni ; Art. 47 – dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà)

__ sottoscritt__ (cognome) ______________________________ (nome)_________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Dichiara sotto la propria personale responsabilità
-------- SEZIONE ANAGRAFICA ------o

di essere nat__ a ____________________________________ (Provincia ___ ) il ______________

o

di avere il seguente codice fiscale _____________________________________________________

o

di essere residente in via__________________________________________ n._______________

Comune_________________________________________ Prov. (_______) Cap______________
Telefono fisso_________________________ Cellulare__________________________________
-------- SEZIONE ANAGRAFE NAZIONALE STUDENTI -------

o

di NON essersi mai immatricolato al Sistema Universitario Italiano

OPPURE
o

di essersi immatricolato per la prima volta al Sistema Universitario Italiano in data __________________

o

di essersi immatricolato presso l’Università di ______________________ad un corso Pre Riforma D.M.
509/99 (Diploma Universitario, Laurea Vecchio Ordinamento) e di aver concluso la carriera con:
_________________________ in data ________________
(inserire Conseguimento Titolo Finale o Rinuncia o Decadenza)

o

di essersi immatricolato presso l’Università di ______________________ad un corso Post Riforma D.M.
509/99 e s.m. (Laurea 1° Livello, Laurea Magistrale, LaureaSpecialistica) e di aver concluso la carriera con:
___________________ in data _______
(inserire Conseguimento Titolo Finale o Rinuncia o Decadenza)
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-------- SEZIONE TITOLI ------o

di non essere iscritto ad altro corso di studi di questa o di altra Università

o

di essere in possesso del Diploma di Istruzione Superiore in _____________________________________
aaaa/aa
conseguito nell’anno scolastico __________
con voti ____ / ___
presso l’Istituto __________________________________________________
via ______________________________________Città ______________________________ (Prov. ____ )

o

di aver frequentato l’anno integrativo presso l’Istituto __________________________________________

via ______________________________________Città _____________________________ (Prov. ____ )
aaaa/aa
nell’anno scolastico _____________
con voti ____ / ___

o

di essere in possesso del titolo universitario:
• Laurea (Laurea 1° Livello)
• Diploma Universitario
• Laurea Magistrale
• Laurea vecchio ordinamento
• Laurea Specialistica

in _________________________________________________________ classe di Laurea _________________
conseguito presso l’Università degli Studi di ______________________________________________________
aaaa/aa
in data __________
con voti ______ / _____

-------- ULTERIORI CERTIFICAZIONI -------

o

di essere studente diversamente abile con % di invalidità riconosciuta pari a ______
tipo disabilità _________________

o

di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di _______________________________
in data___________________ sessione_______________ anno solare_____________ con voto________
presso l’Università di ______________________________________________________________

o

di essere iscritto al seguente albo/elenco ______________________________________________________

o

di essere in possesso della seguente qualifica professionale _______________________________________

conseguito presso ___________________________________________________________ in data __________
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o
o

al fine di valutare il debito didattico residuo, di avere sostenuto i seguenti esami:
presso l’Università di _____________________________________________________________
Denominazione esame

voto

data

crediti

ssd

“L’immatricolazione/iscrizione al Corso di Laurea/Master viene effettuata sulla base dei dati contenuti
nella presente autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 e successive modifiche; qualora a seguito
dell’accertamento d’ufficio svolto ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/00, uno o più dati risultassero
errati e/o falsi, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, l’Università potrà
modificare o annullare l’immatricolazione/iscrizione effettuata”
Novedrate ___________

Firma _______________ __________________________
(firma per esteso)

Firmare in presenza del funzionario ricevente oppure inviare la dichiarazione già firmata allegando la
fotocopia del documento di identità.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, si informa che i dati comunicati saranno trattati nel
rispetto delle finalità per cui sono richiesti.
La presente dichiarazione si compone di numero 3 (tre) pagine.
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CONTRATTO CON LO STUDENTE
Il presente contratto viene sottoscritto
tra
l’Università telematica e-Campus in persona del Rettore, (di seguito denominata Università)
e
lo studente Sig. ___________________________________cittadinanza_____________________________
nato a ___________________________________________ prov. ( ____ ) il ______ / ____ / ___________
e residente a ________________________________________________________________ prov. ( ____ )
in via ___________________________________________, n.______ c.a.p. _________
(di seguito denominato studente)
Art.1 – Oggetto
1. Il presente contratto, ai sensi della lettera b) del comma primo dell’art. 4 del DM 17/4/03 e eventuali
ss.mm.ii, costituisce parte integrante della domanda di immatricolazione all’Università e disciplina le
modalità di adesione ai servizi erogati, nonché le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale.
2. Con la firma del presente contratto lo studente dichiara di aver preso visione e di aver compreso i
Regolamenti dell’Università e specificatamente:
a) Il Codice Etico,
b) Il Regolamento d'ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari,
c) Regolamento per la prova finale di Laurea,
d) Regolamento studenti.
Art. 2 - Impegno formativo
L’Università e lo studente si impegnano, con riferimento al corso di laurea in indicato nella Domanda di
Immatricolazione allegata al presente Contratto, a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti dai Regolamenti di Ateneo e dalla Carta dei servizi.
Art. 3 - Garanzie/impegni dell’Università
1. L’Università si impegna:
a) a erogare in modo continuativo i servizi amministrativi e didattici finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti dal Regolamento di Ateneo e dalla Carta dei servizi;
b) a informare lo studente sui servizi offerti e sulle relative modalità di accesso;
c) a orientare lo studente verso l’iter didattico più consono alla sue esigenze;
d) a seguire lo studente nella realizzazione del percorso formativo;
e) a garantire allo studente l’accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti mediante:
I.
la piattaforma di erogazione dei contenuti didattici secondo le modalità e le caratteristiche
descritte nella Carta dei servizi;
II.
la piattaforma di gestione dei contenuti, secondo le modalità e le caratteristiche descritte nella
Carta dei servizi;
III.
la docenza, il tutorato e altre forme di assistenza.
f) a garantire l’accesso ai suoi servizi anche a particolari categorie di utenti (es. diversamente abili);
g) a garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.
Art. 4 - Impegni dello studente
1. Lo studente si impegna:
a) a usufruire dei servizi erogati dall’Università;
b) a utilizzare in maniera appropriata le strutture, le risorse e le attrezzature messe a disposizione
dall’Università per lo svolgimento delle attività didattiche;
c) a rispettare i Regolamenti universitari;
d) a comunicare tempestivamente la variazione dei recapiti indicati nella domanda di
immatricolazione;
e) a versare entro, i termini previsti, gli importi dovuti a titolo di Rette Annuali, Tasse Regionali
Annuali e Diritti di Segreteria.
Art. 5 – Anno accademico
1. L’anno accademico inizia il primo agosto e termina il trentun luglio successivo di ciascun anno.
Art. 6 – Immatricolazione, iscrizione e attivazione didattica
-Contratto con lo Studente-
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1. Fermo restando la durata dell’anno accademico per come indicata all’articolo precedente, lo studente
può presentare domanda di immatricolazione in qualsiasi momento dell’anno.
2. La domanda di immatricolazione comporta l’iscrizione a un Corso di Laurea facente parte dell’offerta
formativa dell’Università, si effettua con la presentazione della Domanda di Immatricolazione corredata di
tutta la documentazione compilata, ivi compreso ricevuta del pagamento della retta relativa al primo anno
accademico di iscrizione.
3. L’immatricolazione si perfeziona con l’attivazione della piattaforma didattica (GPSP).
4. L’immatricolazione sarà riferita all’anno accademico in corso al momento dell’attivazione della
piattaforma didattica.
Art. 7 - Durata del contratto/iscrizione
1. Il termine iniziale del presente contratto e, quindi, dell’iscrizione all’Università, è costituito
dall’attivazione della piattaforma didattica (GPSP) a prescindere dall’effettivo accesso alla medesima.
2. La durata del presente contratto dello studente con l’Università, e, quindi, la durata
dell’immatricolazione, salvo il caso previsto dal successivo art. 15 (valida presentazione della domanda di
trasferimento o di rinuncia agli studi), è pari alla durata legale del corso di laurea, ovvero degli anni residui
qualora lo stesso si iscriva a seguito di trasferimento da altro Ateneo o altro Corso di Laurea e/o a seguito di
riconoscimento di CFU ai sensi del Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi
universitari.
3. In caso di mancato conseguimento del titolo entro il termine di cui al comma precedente, il contratto,
l’iscrizione, nonché l’obbligo a versare annualmente le Rette Annuali e le Tasse Annuali Regionali, sono
prorogate tacitamente di anno in anno, per ciascun anno successivo, fino al conseguimento del titolo.
4. Lo studente in regola con la propria posizione amministrativa che non abbia conseguito il titolo, può
interrompere il presente contratto e, con esso, l’iscrizione all’Università presentando alternativamente:
a) una domanda di Rinuncia agli Studi che sia valida ai sensi del presente contratto;
b) una domanda di trasferimento presso un altro Ateneo che sia valida ai sensi del presente contratto;
5. Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, fino al conseguimento del titolo ovvero fino
alla valida presentazione di una Domanda di Rinuncia agli studi o di Trasferimento ad altro Ateneo, lo
Studente è tenuto a versare annualmente la Retta Annuale e le Tasse Regionali Annuali.
Art. 8 – Servizi didattici integrativi
1. All’atto della presentazione della Domanda di Immatricolazione lo studente è tenuto a indicare se e quali
servizi didattici integrativi desidera sottoscrivere.
2. In caso di mancata indicazione nella Domanda di Immatricolazione, lo studente non potrà essere
ammesso alla frequenza dei Servizi Didattici Integrativi se non a seguito della presentazione di una
Domanda di Modifica dei Servizi Integrativi, che preveda il Servizio Didattico Integrativo desiderato, e solo a
valere per l’anno accademico successivo.
3. In caso di indicazione nella Domanda di Immatricolazione di un Servizio Didattico Integrativo, lo stesso
verrà considerato, ai fini della quantificazione della Retta Annuale dovuta, anche per gli anni successivi
salvo che:
a) non si verifichi di uno degli eventi indicati al comma quarto dell’articolo 7;
b) lo studente non presenti una Domanda di Modifica dei Servizi Integrativi, a valere per l’anno
successivo, con la quale lo studente indichi il diverso Servizio Didattico Integrativo ovvero dichiari di
non voler aderire ad alcun Servizio Didattico Integrativo;
c) l’Università escluda dalla propria offerta il Servizio Didattico integrativo cui lo Studente abbia
aderito.
Art. 9 – Importo della Retta Annuale e dei Servizi Didattici Integrativi
1. Sul sito istituzionale dell’Università sono presenti gli importi annuali relativi alla Retta annuale e ai Servizi
Didattici Integrativi, detti importi possono anche essere differenziati in ragione del corso di laurea e/o del
curriculum e/o del Servizio Didattico Integrativo.
2. L’importo annuale della retta e dei servizi didattici integrativi vigente al momento dell’immatricolazione
verranno considerati fissi per tutta la durata del contratto per come indicata all’articolo 7, fatta salva la
facoltà dell’Università di applicare un aumento pari all’indice ISTAT annuale.
Art. 10 – Pagamento della Retta Annuale e della Tassa Regionale Annuale all’atto dell’immatricolazione
1. Lo studente è tenuto a versare integralmente la Retta Annuale, comprensiva dei Servizi Didattici
Integrativi eventualmente richiesti nonché la Tassa Annuale Regionale.
2. Lo studente che ha effettuato i versamenti dovuti nel rispetto di quanto indicato al comma precedente
ha diritto di accedere alla piattaforma didattica (GPSP) e di svolgere gli atti di carriera per i 12 mesi solari
Successivi alla data di attivazione della piattaforma didattica (GPSP).
-Contratto con lo Studente-
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Art. 11 – Pagamento della Retta Annuale e delle Tassa Regionale Annuale relative agli anni successivi
rispetto all’anno di immatricolazione
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, per gli anni successivi al primo lo studente non deve compilare
né presentare alcuna documentazione ma è esclusivamente tenuto ad effettuare i versamenti previsti dal
Presente articolo
2. Lo studente annualmente è tenuto a versare integralmente la Tassa Regionale nonché la Retta Annuale,
comprensiva dei Servizi Didattici Integrativi eventualmente richiesti entro il giorno dell’anno successivo
corrispondente al giorno dell’attivazione della piattaforma didattica (GPSP), ad esempio, qualora la data di
attivazione fosse il 28 ottobre 2017, il versamento relativo all’anno successivo dovrà essere effettuato
entro il 28 ottobre 2018 e così via per gli anni a venire fino al conseguimento del titolo o al verificarsi di uno
degli eventi indicati dal comma quarto dell’articolo 7.
3. Lo studente che ha annualmente effettuato i versamenti dovuti nel rispetto di quanto indicato al comma
precedente ha diritto di accedere alla piattaforma didattica (GPSP) e di svolgere gli atti di carriera per
ulteriori 12 mesi solari.
Art. 12 – Pagamento dei diritti di segreteria
1. Laddove previsti dai regolamenti o dai provvedimenti generali dell’Ateneo e resi pubblici sul sito
istituzionale dell’Ateneo, lo studente è tenuto a pagare i diritti di segreteria entro i termini e con le
modalità ivi descritte (a titolo meramente esemplificativo: prenotazione alle sessioni degli esami di profitto,
presentazione della domanda di laurea, ecc.).
Art. 13 – Regolarità amministrativa
1. Non può essere considerato in regola con la propria posizione amministrativa lo studente che incorra
anche in una sola delle seguenti casistiche:
a) non risulti aver versato nella misura dovuta e/o nei termini indicati dal presente contratto una o più
Rette Annuali;
b) non risulti aver versato nella misura dovuta e/o nei termini indicati dal presente contratto la Tassa
Regionale Annuale per uno o più anni;
c) non risulti aver versato nella misura dovuta e/o nei termini indicati dal presente contratto, dai
regolamenti o dai provvedimenti generali dell’Ateneo, i diritti di segreteria dovuti.
2. Lo studente non in regola con la propria posizione amministrativa:
a) non può sostenere esami di profitto;
b) non può sostenere l’esame finale;
c) non può presentare domanda di Rinuncia agli Studi;
d) non può presentare domanda di Trasferimento ad altro Ateneo o a altro corso di laurea;
e) non può richieder alcun documento e/o estratto e/o certificazione.
3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente del presente articolo:
a) qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato pagamento dei
Diritti di Segreteria relativi alla prenotazione a un esame di profitto cui lo studente abbia
partecipato, non si applica la lettera e) comma terzo del presente articolo;
b) qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato pagamento dei
Diritti di Segreteria connessi all’esame finale, non si applicano le lettere a) ed e) del comma terzo
del presente articolo;
c) qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato pagamento dei
Diritti di Segreteria connessi al rilascio di documenti, certificazioni, estratti, ovvero Diritti di
Segreteria relativi ad attività non connesse agli atti di carriera universitari; non si applicano le
lettere a) ed e) del comma terzo del presente articolo;
d) qualora l’irregolarità amministrativa fosse costituita esclusivamente dal mancato versamento della
Retta Annuale, non si applica la lettera b) del comma terzo del presente articolo esclusivamente
qualora ricorrano congiuntamente tutte le seguenti circostanze:
I.
lo studente abbia sostenuto con profitto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi e
abbia svolto, laddove previsto, il tirocinio,
II.
lo studente abbia depositato il titolo della tesi oggetto della prova finale prima
dell’insorgenza dell’irregolarità amministrativa,
III.
lo studente sostenga l’esame finale entro il novantesimo giorno successivo al giorno in cui è
Sorta l’irregolarità amministrativa.
Art. 14 – Ripristino della Regolarità amministrativa
1. Ai fini del presente articolo:
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a) si considera “tardivo versamento” il pagamento effettuato successivamente alla data entro la
quale, ai sensi del presente contratto, il medesimo avrebbe dovuto essere effettuato;
b) si considera “mancato versamento”, l’inutile decorso di 12 mesi dalla data entro la quale, ai sensi
del presente contratto, avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
2. L’irregolarità amministrativa costituita dal mancato o tardivo versamento dei diritti di segreteria dovuti e
delle Tasse Annuali Regionali si sana effettuando il versamento dei medesimi nella misura prevista al
momento del pagamento.
3. L’irregolarità amministrativa costituita dal tardivo versamento, rispetto ai termini e/o alla misura
specificate nel presente contratto, della Retta, si sana con:
a) il versamento integrale dell’importo dovuto;
b) il versamento, a titolo di penale per ritardato pagamento, di una somma pari a euro 150,00
4. L’irregolarità amministrativa costituita dal mancato versamento, anche solo parziale, della Retta e/o
delle Tasse Regionali relativo a uno o più anni, si sana con:
a) il versamento integrale dell’importo dovuto;
b) il versamento, a titolo di penale per ritardato pagamento, di una somma pari a euro 300,00 per ogni
anno.
Art. 15 – Rinuncia agli studi e Trasferimento ad altro Ateneo
1. Lo studente, che sia amministrativamente in regola, può recedere dall’immatricolazione, e quindi
interrompere il rapporto contrattuale con l’Università, inviando, nel periodo dal 01 al 31 agosto di ciascun
anno, specifica istanza di Rinuncia agli Studi, ovvero richiesta di Trasferimento ad altro Ateneo, mediante
istanza inviata al Rettore a mezzo di raccomandata A/R, ovvero a mezzo di e-mail di posta certificata
all’indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.it.
2. Lo studente che ha inoltrato la domanda di Rinuncia o di Trasferimento non è esonerato dal pagamento
della Retta Annuale e della Tassa Regionale relativa all’anno in corso alla data della valida presentazione
della domanda di Rinuncia o Trasferimento nonché dei Diritti di Segreteria a qualsiasi titolo dovuti.
3. La documentazione relativa al trasferimento, compreso il rilascio del nulla osta, o alla rinuncia agli studi
verrà resa disponibile nei termini indicati rispettivamente all’art. 53 e all’art. 55 del Regolamento Didattico.
4. Lo studente che non è in regola con la propria posizione amministrativa NON può presentare la domanda
di Rinuncia agli studi o di Trasferimento ad altro Ateneo se non dopo aver ripristinato la propria regolarità
amministrativa ai sensi dell’articolo 14 del presente contratto.
Art. 16 – Sospensione annuale del Contratto e dell’iscrizione
1. Esclusivamente in presenza delle circostanze previste nel presente articolo, e salvo non sia diversamente
previsto da norme di legge per casi specifici, lo studente ha facoltà di presentare istanza al Rettore per
chiedere una sospensione della propria iscrizione per un periodo pari a 12 mesi solari.
2. Costituiscono circostanze che, supportate da adeguata e congrua certificazione, consentono la richiesta
di sospensione di cui al comma precedente esclusivamente:
a) comprovati motivi sanitari dello studente costituiti da certificata impossibilità di affrontare
l’impegno di studio per periodi superiori ai 60 giorni;
b) iscrizione a master universitari di primo o secondo livello;
c) iscrizione a dottorati di ricerca.
3. A far tempo dall’accettazione dell’istanza di cui al primo comma e per i 12 mesi solari successivi, lo
studente sospeso non può svolgere alcun atto di carriera, non può sostenere esami di profitto né l’esame
finale; esclusivamente con riferimento alla lettera c) del precedente comma secondo, al termine del
periodo di sospensione lo studente, se continuano a ricorrerne i requisiti, può rinnovare la richiesta di
sospensione per ulteriori 12 mesi e così via fino a un massimo di 36 mesi.
4. La cessazione del periodo di sospensione avviene automaticamente, nessuna comunicazione verrà
inviata dall’Università.
5. Durante il periodo di sospensione lo studente mantiene la medesima posizione amministrativa posseduta
al momento dell’accettazione dell’istanza di sospensione e non è tenuto al pagamento della Retta Annuale,
delle Tasse Annuali Regionali e dei diritti di segreteria relativi all’anno di sospensione.
6. Lo studente sospeso ha la facoltà di rinunciare agli studi con le medesime modalità e tempistiche indicate
all’articolo 15; dal punto di vista amministrativo e con particolare riferimento alle Rette Annuali e Tasse
Annuali Regionali, lo studente, che rinuncia alla sospensione concessa e che pertanto intenda svolgere att
di carriera prima dell’integrale decorso dei 12 mesi di sospensione concessa, verrà considerato come se non
avesse mai effettuato alcuna sospensione.
Art. 17 – Cessione del Credito
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1. L’Università, con riferimento allo studente non in regola con la propria posizione amministrativa, si
riserva la facoltà di cedere il credito vantato nei confronti dello studente.
Art. 18 – Foro Competente e disciplina applicabile
1. Per ogni controversia il foro di competenza esclusiva è quello di Como
2. Stante la natura dell’Università, al presente Contratto con lo Studente, non è applicabile né in alcun
modo riconducibile la disciplina contenuta nel decreto legislativo 206/05 e ss.mm.ii.
________________________________ , ________________ , ____________________________
(Luogo)
(Data)
(Firma dello Studente)
Il sottoscritto studente dichiara di essere a conoscenza degli artt. 4 (Impegni dello Studente), 7 (Durata del
contratto/iscrizione), 11 (Pagamento della Retta Annuale e della Tassa Regionale Annuale relative agli anni
successivi rispetto all’anno di immatricolazione), 13 (regolarità amministrativa), 14 (Ripristino della
Regolarità amministrativa), 15 (Rinuncia agli studi e trasferimento ad altro Ateneo), 17 (Cessione del
credito) e di aver preso visione del Regolamento Didattico, del Regolamento Studenti, del Regolamento per
lo svolgimento degli esami di profitto e della Carta dei servizi pubblicati nel sito istituzionale dell’Ateneo
all’indirizzo www.uniecampus.it.

Lo studente
________________________________
(Firma)

Per l’Università
_________________________________
(Firma)
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Mod. D

MODULO DI AUTENTICAZIONE FOTOGRAFIA
Fotografia dello/a studente/ssa

firma

__ sottoscritt _ (Cognome) _____________________________

(Nome) _________________________

nat_ a: _____________________ (Prov. ___) il ____ /____ /________
residente in:

via ________________________________ Città ________________________________
Località _____________ Prov. _____

Cap. _______ tel. Fisso ______________________

domiciliato in: via ________________________________ Città ______________________________
Località _____________ Prov. _____
Altri Recapiti:

Cell. ____________________

Identificato tramite:

Cap. _______ tel. Fisso ______________________

e mail. _ _________________________

Carta d’identità n° ______________ rilasciata dal comune di ___ ______________
Passaporto n° ______________ rilasciato dalla prefettura di _________________
Patente n° _______________ rilasciata dalla prefettura di ___________________
______________________ rilasciat_ da _______________________________

In data ________________

scadente in data _______________________

Conferisco i dati di cui sopra al fine di aut enticare la mia foto sopra riportata

Richiedo di ricevere la corrispondenza cartacea presso:

______________________________
(luogo)

Residenza

______________
(data)

Domicilio

______________________________
(firma)

Informativa D.lgs. n 196/2003 (codice in materia dei dati personali)
I dati conferiti dallo studente verranno trattati esclusivamente per le finalità della presente procedura e
degli eventuali procedimenti connessi

Modulo di autenticazione foto – Pag. 1/1 – Mod. D

ARES
- PA0002
UZSB01DE

Informativa ai sensi dell’art. 13 e art. 14 GDPR 2016/679
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Università eCampus (di seguito
eCampus) con sede in via Isimbardi n. 10, 22060 Novedrate (C0), Italia, P. Iva/CF. 90027520130 privacy@uniecampus.it.
a. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO). Il Responsabile della protezione dei dati è
contattabile al seguente indirizzo: dpo@uniecampus.it.
b. Finalità del trattamento (art. 6 par.1 GDPR).
b1. Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, o imposte da contratto e/o da regolamento, da normativa comunitaria, o da obblighi previsti dalle istruzioni delle autorità o degli organi di vigilanza; per fornire informazioni più
dettagliate al fine della progettazione ed erogazione delle attività formative da Lei prescelte, per finalità di gestione
amministrativa e contabile degli studenti e/o per finalità didattiche, comprese finalità accessorie, connesse e strumentali, quali per esempio il trattamento e la conservazione di lezioni e/o seminari eseguiti via web “webinar”, e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici e per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare del trattamento.
b.2. Per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi affini a quelli oggetto dell’immatricolazione e/o dell’iscrizione, anche da parte di Società contitolari del trattamento, reputati di Suo interesse, anche con modalità automatizzate e convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni
Web, in forza del consenso espresso.
b3. Per profilazione: la Università eCampus potrà trattare, previo Suo consenso, i dati personali forniti spontaneamente e quelli acquisiti durante la fruizione del servizio/servizi offerti, per attività di analisi, anche a fini statistici, automatizzate e/o manuali, volte a rilevare le Sue scelte, preferenze e interessi personali, per migliorare i servizi che Le vengono forniti e per proporre ulteriori servizi ritenuti di maggiore Suo interesse.
c. Categorie dei dati personali. Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali ed eventualmente quelli dei
Suoi familiari o conviventi, direttamente od indirettamente riferibili al Suo rapporto con eCampus e necessari per gli
adempimenti di legge. Tra i dati personali forniti ve ne potranno essere alcuni qualificati come categorie particolari di
dati personali. Tali dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di eCampus solo con il Suo consenso ai sensi
dell’art. 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento. Il mancato conferimento dei dati non ha natura obbligatoria. Il loro
mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per il titolare, per il responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento e quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi.
d. Destinatari dei dati personali. Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali saranno o potranno essere comunicati, limitatamente al rispettivo ambito di competenza, a enti ed associazioni esterne per iniziative di
orientamento lavoro (stages) e per attività di formazione post laurea; soggetti pubblici quali, ad esempio, organi preposti alla erogazione di contributi per ricerca e borse trattati e limitatamente agli scopi istituzionali ed al principio di
pertinenza; banche e/o istituti di credito incaricati della regolazione dei pagamenti secondo le modalità convenute;
istituti di assicurazione per la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni; enti od organismi autorizzati per
l'assolvimento dei relativi obblighi nei limiti delle previsioni di legge; società controllate, controllanti, collegate e contitolari; persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto con eCampus, forniscono specifici servizi elaborativi
o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di eCampus. I nominativi degli eventuali Responsabili
esterni del trattamento e dei Contitolari sono reperibili presso il Titolare o possono essere richiesti mediante comunicazione da inviare ai recapiti indicati al paragrafo di cui alla lettera a) che precede.
Ai sensi del D.M. 20/09/11 -Circolare Interministeriale del 04/08/11- l'Università invierà al Ministero del Lavoro i curricula vitae di tutti gli iscritti, per la pubblicazione nel portale ministeriale ClicLavoro, in assenza di specifico diniego
dell'interessato secondo le modalità previste, e da esercitarsi all'indirizzo privacy@uniecampus.it.
Infine, allo scopo di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'esterno, su richiesta e/o con autorizzazione dell'interessato, l'Ateneo potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità.
e. Modalità di trattamento. In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con il
supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. eCampus informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento
da parte di soggetti incaricati, con modalità sia manuale, cartacea che informatizzata, mediante il loro inserimento sia
in archivi (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati degli studenti. Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei Suoi dati.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 e art. 14 GDPR 2016/679
f.Periodo di conservazione dei dati personali. Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno
Conservati per il periodo di durata dell’immatricolazione e/o iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui il
re sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, o altre previste da norme di legge o regolamento o per le
finalità già indicate; decorso tale periodo, se non espressamente confermati dall'interessato, verranno distrutti
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (es. chiedere l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o l’opposizione
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati) scrivendo una raccomandata al seguente indirizzo: Università Telematica eCampus, via Isimbardi n. 10, 22060 Novedrate (C0), Italia, P. Iva/CF. 90027520130 ovvero una e-mail
all’indirizzo privacy@uniecampus.it .
In relazione all'informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento:
per le finalità di cui al punto b2
Esprimo il consenso

Non esprimo il consenso

per le finalità di cui al punto b3
Esprimo il consenso

Non esprimo il consenso

Luogo e data

(Firma)

__________________________________

______________________________
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PRIVACY
Titolare del trattamento
ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
VIA DELLE MAGNOLIE, 21
CF: 02690900812 - P.IVA: 02690900812
Tel. 092422400
E-Mail: aresconsorziouniversitario@gmail.com - PEC: aresconsorziouniversitario@pec.it

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI
(art. 13 del Decreto Lgs. 196/2013 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
Gentili Clienti
desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei
vostri dati personali.

1. Natura e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali a Ares Consorzio Universitario è un adempimento indispensabile per
l’esecuzione del contratto/mandato. Ove pertanto voi rifiutaste di fornire i dati necessari, il
contratto/mandato non potrà avere corso o si intenderà immediatamente risolto per vostro fatto e colpa.

2. Finalità del trattamento
Vi comunichiamo che i vostri dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento:
Fatturazione attiva (Preventivi, Contratti, Ordini, DDT, Mandati, Avvisi di parcella, Fatture),
Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Gestione contabilità generale e IVA, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione delle distinte incassi e anticipazioni bancarie, Periodo di conservazione dati: 10
Anni
Gestione Beni ammortizzabili, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Attività di consulenza fiscale e contabile, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Obblighi e adempimenti in materia di antiriciclaggio, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Gestione bilanci e prospetti (d'esercizio e consolidato), Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Gestione Libro inventari, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Comunicazione dati fatture, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica prestazioni sanitarie al Sistema TS, Periodo di conservazione dati: 10
Anni
Trasmissione telematica Dichiarazione d'intento fornitore di esportatori abituali, Periodo di
conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Modello Intrastat, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Comunicazione Polivalente, Periodo di conservazione dati: 10 Anni

Trasmissione telematica Comunicazione operazioni non < 3.000 euro, Periodo di conservazione
dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Comunicazione annuale dati IVA, Periodo di conservazione dati: 10 Anni
Trasmissione telematica Comunicazione operazioni Paesi black list, Periodo di conservazione
dati: 10 Anni
Gestione adempimenti normativi Agenzia delle Dogane area accise (telematici e cartacei),
Periodo di conservazione dati: 10 Anni
connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
Trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o misure precontrattuali
Trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento Ares Consorzio Universitario tratterà i vostri dati personali soltanto nella misura
in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle disposizioni di cui
alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Modalità del trattamento
I dati personali dell’interessato, in particolare:
Nominativo, Codice Fiscale, P.IVA, recapiti, e-mail, credenziali, altri elementi identificativi Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni
Dati economici e finanziari - Categoria dati: Economici - Dati personali: comuni
Riferimenti bancari - Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni
Dati relativi al patrimonio immobiliare - Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni
saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela
indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle
determinate da Titolare del trattamento.

4. Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra indicati, anche:
Alle categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e
compatibile con la base giuridica che regolamenta il trattamento dei suoi dati:
o Agenzia delle Entrate
o Banche, istituti di credito, Poste, Consorzi FIDI
o Agenzia delle Dogane
o Sistema Tessera Sanitaria
o Sistema di interscambio (SDI)
o Professionisti esterni alla nostra organizzazione, laddove la comunicazione sia indispensabile
per l’assolvimento del mandato da voi affidato (es. notai, commercialisti, società di revisione
contabile, consulenti del lavoro)
Nell’ambito del trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti i vostri dati non saranno trasferiti verso
paesi terzi.
Se strettamente necessario alle finalità di cui sopra, il trattamento può avere, inoltre, ad oggetto le immagini
dell’Interessato (fotografie, riprese-video, riprese audio-video, …). Il trattamento di tali immagini avverrà nel
rispetto delle disposizioni di legge, garantendo in tutti i casi in cui ciò sia possibile l’anonimato dell’Interessato

tramite l’oscuramento dei tratti somatici. Per il trattamento delle immagini, è richiesto all’Interessato uno
specifico consenso, anche ai sensi delle disposizioni di legge sul diritto d’autore, considerato che, sia pure in
casi particolari, anche immagini relative a persone il cui viso è stato oscurato possono consentirne
l’identificazione.

5. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il trattamento dei vostri dati non avviene:
con l’ausilio di processi decisionali automatizzati
con l’utilizzo di tecniche di profilazione

6. Diritti dell’interessato
Nella vostra qualità di Interessati, i soggetti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che vi riguardano; di opporsi al loro
trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto di:
ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni
previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016;
ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a
ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre che non ricorrano le
condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016;
ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei
dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali
dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso si opponga alla cancellazione e
chieda invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi
avvenga per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria;
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali
che lo riguardano; nel caso dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il
titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad un altro responsabile del
trattamento;
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni
dell’Art. 21 regolamento UE n. 679/2016, paragrafo 2.
proporre reclamo a un'autorità di controllo. In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può
rivolgersi a:
Titolare del trattamento
ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
VIA DELLE MAGNOLIE, 21
CF: 02690900812 - P.IVA: 02690900812
Tel. 0924 22400
E-Mail: aresconsorziouniversitario@pec.it - PEC: aresconsorziouniversitario@pec.it

7. Conservazione dei dati
I dati personali che voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno
conservati per il tempo necessario all’espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire
mediante:
- memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento con gruppi di continuità
ed utilizzo di n.2 hardware che consentono il backup in giorni alterni;
- archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà
esclusivamente a soggetti accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata
direttamente sui propri sistemi applicativi;
Misure tecniche di protezione adottate:
- Sistema antincendio
- Sistema di allarme
- Sistema di videosorveglianza
- Porta blindata
- Serratura a chiave
- Tapparelle blindate
- Sistema Gruppo di Continuità
- Sistema di messa a terra
- Manutenzioni programmate
- Gestione accessi dipendenti
- Gestione accessi riservati esclusivamente a personale autorizzato,
ALCAMO, ______/______/______
_________________________________________ (firma per presa visione informativa)

Definizioni che aiutano a comprendere l’attività svolta dal nostro studio/impresa e le relazioni tra essa e i dati che ci ha fornito. È dunque opportuno
che lei sappia che ai sensi dell’art. 4 regolamento UE n. 679 del 2016 si intende per:
dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome,
un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
particolari categorie di dati (o dati sensibili): dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento
o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri;
responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per
conto del titolare del trattamento;
profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica
pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e
soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o
identificabile

Modulo iscrizione Corsi e/o a Servizi Didattici

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il ______ /______ /______ a __________________________________ Prov. ______
residente in (Via, Largo, Piazza)_______________________________________________
città __________________________________________________ Prov. _________________
cap ______________________ recapito telefonico ________________________________
mail _________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
n° documento di riconoscimento ______________________________________________
rilasciato da _________________________________________ il ______ / ______ / ______
con scadenza ________________________________________________________________
canale comunicativo _________________________________________________________
(es. pubblicità facebook, spot pubblicitario...)

CHIEDE
di iscriversi ai seguenti corsi e/o di usufruire dei Servizi qui sotto indicati:
Corsi ARES

Cdl _____________________________
Dattilog. Seitech _____________________________
Dattilog. Gamma _____________
Pekit __________________ Eipass _________________

British _____________

Lrn ___________________ Esb ____________________

TrackTest ____________

Corso di Inglese ______________
Cfp ______________________ Altro _______________
ARES Servizi didattici

Diritti di segreteria ____________

Supporto Tesi ________________________

Ritiro Pergamena _____________

Supporto certificazioni _________________

Laurea in sede _______________

Servizio Fotografico _______________________

Tutor dedicato _______________

Supporto didattico _____________________

Doposcuola __________________________
Altro _______________________________
Note

___________________________________________________________________________

L’importo totale di €__________, si intende concordato ed accettato in fase di
sottoscrizione del presente modulo.
____________ , lì _____________
Firma dello studente ______________________
( Luogo)
(Data)
Orientatore Ares __________________________

CONTRATTO CON LO STUDENTE

1. Modalità di iscrizione – L’iscrizione e/o l’adesione a corsi o servizi ARES, si effettua con la sottoscrizione della presente domanda e si perfeziona con il
pagamento integrale della quota relativa al corso selezionato. La mancata accettazione verrà comunicata al candidato entro 15 giorni dalla data di
presentazione. Per i corsi di Laurea la validità del presente contratto è valida per la durata di 1 anno solare dalla data di immatricolazione.
2. Esame finale – È previsto un esame per qualsiasi corso selezionato, che certifica le competenze del candidato. In caso di esito positivo dell’esame, verrà
rilasciato direttamente dall’ Ente Certificatore un attestato. Ares Consorzio Universitario non può garantire in alcun modo il superamento dell’ esame finale.
L’esame della certificazione deve essere svolto entro 12 mesi dalla data di iscrizione, salvo per le certificazioni Eipass dove la data di scadenza è prevista dopo
36 mesi a partire dalla data di attivazione Ei-Card.
3. Rilascio dell’esito dell’esame e dell’attestato finale – A seguito della correzione dell’esame, l’Ente Certificatore invierà un report sull’ esito dell’ esame stesso,
cui seguirà la trasmissione dell’ attestato in originale. La tempistica esatta di rilascio del report e dell’attestato non è preventivamente determinabile.
Il costo del report e dell’ attestato in originale è incluso nel costo di iscrizione della Certificazione.
N.b. Per le certificazioni rilasciate da ente Learning Resource Network (LRN), è prevista, in fase d’iscrizione, la possibilità di richiedere un “fast track”, ovvero una
richiesta d’urgenza nella correzione dell’esame, previo pagamento di 50,00€. Solo ed esclusivamente in questo caso, l’esito dell’esame verrà trasmesso
dall’Ente Certificatore entro sette giorni lavorativi. Il candidato è a conoscenza ed accetta che Ares Consorzio Universitario non si assume la responsabilità di
eventuali ritardi nella consegna degli attestati.
A seguito dell’iscrizione, per tutte le certificazioni Eipass, è sempre possibile tramite piattaforma dell’utente, ridurre la naturale tempistica di consegna
dell’attestato digitale (30 giorni lavorativi), previo pagamento di 25,00€.
4. Enti Terzi – Trattandosi di Certificazioni, queste ultime verranno erogate da Enti Terzi rispetto ad Ares Consorzio Universitario, che cura la sola fase di
iscrizione e di svolgimento degli esami.
5. Rinunce e rimborsi – Una volta sottoscritto il suddetto contratto e versata la somma di iscrizione, quest’ultima non verrà restituita in alcun caso.
6. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti punti sopra elencati.
7. Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed
in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati l’espletamento di tutte le attività inerenti il presente contratto ed ai fini informativi.
Modalità del Trattamento I dati personali degli iscritti potranno essere conservati, trattati ed elaborati con programmi informatici di gestione di
archivi elettronici, o tramite supporto cartaceo
Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1a sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’impossibilità a dare seguitò al tesseramento e adesione all’associazione.
Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti potranno essere comunicati ai collaboratori e personale interno, nonché agli Enti Certificatori per i
fini inerenti lo scopo.
Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale. Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.
8. Esame finale e/o Chiusura carriera – Si ricorda che lo studente, per poter effettuare l’esame finale di un qualsiasi corso scelto, fatto salvo per il pagamento in
un unica soluzione, deve obbligatoriamente aver saldato tutte le rate previste nel prospetto pagamento dei corsi e servizi scelti, pena la non ammissione
all’esame o la mancata fruizione dei servizi previsti da contratto.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
• Fotocopia di un documento di riconoscimento valido fronte e retro;
• Fotocopia del codice fiscale;
• Copia del pagamento effettuato a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate
bancarie:
IBAN: IT 15 K 02008 04682 000105207655
Intestato a: Ares Consorzio Universitario
Causale: “Cognome Nome – Codice fiscale – corso selezionato/servizio scelto”
Esempio: Mario Rossi – RSSMRA….. - Inglese B2)

____________ , lì _____________
( Luogo)

(Data)

Firma dello studente ______________________
Orientatore Ares __________________________

