
MODULISTICA
CSP - CORSI SINGOLI PROPEDEUTICI

per Concorso

uniares.it
info@uniares.it

Anno Accademico 2022/2023
in convenzione nazionale

ENTE DI FORMAZIONE
POLO UNIVERSITARIO

NOME _________________________  COGNOME __________________________

CORSO  ______________________________________________________________



ENTE DI FORMAZIONE
POLO UNIVERSITARIO

COGNOME _______________________________ NOME   _________________________________________ 

CORSO _____________________________________________________________________________________

CSP Corsi Singoli Propedeutici       € 40,00 X CFU +  Tasse
N° CFU ______________________ ______ importo totale € ________________________  + Tasse

Data ____ / _____ / __________
Firma Obbligatoria
Studente per accettazione

______________________________________________________

Firma Obbligatoria
Consulente ARES 

______________________________________________________X

€ _______  | 2° Rata ( Ogni 30 giorni | entro il ____ / _____ / ___________) 

€ _______  | 3° Rata ( Ogni 30 giorni | entro il ____ / _____ / ___________)

€ _______  | 4° Rata ( Ogni 30 giorni | entro il ____ / _____ / ___________)

€ _______  | 5° Rata (Ogni 30 giorni |  entro il ____ / _____ / ___________)

€ _______  | 6° Rata (Ogni 30 giorni |  entro il ____ / _____ / ___________)             

RATEModalità di Pagamento
(Barrare con la X la modalità scelta) >

Pagamenti all’iscrizione

€ 50,00 | Tassa Esami / Fino a 3 Materie
Bonifico bancario IBAN: IT 77 Q 03069 51500 100000003 129 (c/c riservato per tutte le rate)
Beneficiario: Università eCampus
Causale: Saldo Ticket Tassa Esami Annuale  + COGNOME NOME + CODICE FISCALE

UNICA 
SOLUZIONE FINANZIAMENTO 

(c/c riservato per tutte le rate)IT 77 Q 03069 51500 100000003 129 
€ 50,00 | Tassa Esami / Fino a 3 Materie

IT 77 Q 03069 51500 100000003 129 (c/c riservato per tutte le rate)

Saldo Ticket Tassa Esami Annuale  + COGNOME NOME + CODICE FISCALE

€ 50,00 | Tassa Esami / Fino a 3 Materie
onifico bancario IBAN: 

Beneficiario: Università eCampus
Saldo Ticket Tassa Esami Annuale  + COGNOME NOME + CODICE FISCALE

€ _______  | 2° Rata 

Modalità di Pagamento
(Barrare con la X la modalità scelta)

Modalità di Pagamento
(Barrare con la X la modalità scelta)

( Ogni 30 giorni | entro il ____ / _____ / ___________) 

( Ogni 30 giorni | entro il ____ / _____ / ___________)

IT 77 Q 03069 51500 100000003 129 

Saldo Ticket Tassa Esami Annuale  + COGNOME NOME + CODICE FISCALE

FINANZIAMENTO UNICA Modalità di Pagamento > SOLUZIONE

Bonifico bancario IBAN: IT 77 Q 03069 51500 100000003 129  (c/c riservato per tutte le rate)
Beneficiario: Università eCampus
Causale: Data Scadenza Rata eCampus  + COGNOME NOME + CODICE FISCALE + N° CTR _____________

€ 100,00 | Tassa Esami / Oltre a 3 Materie
Bonifico bancario IBAN: IT 77 Q 03069 51500 100000003 129 (c/c riservato per tutte le rate)
Beneficiario: Università eCampus
Causale: Saldo Ticket Tassa Esami Annuale  + COGNOME NOME + CODICE FISCALE

€ 250,00 | 1° Rata (all’iscrizione)
Bonifico bancario IBAN: IT 77 Q 03069 51500 100000003 129  (c/c riservato per tutte le rate)
Beneficiario: Università eCampus
Causale:  Indicare n° RATA eCampus + COGNOME NOME + CODICE FISCALE

€ 250,00 | Istruzione Pratica, Consulenza, Bolli, Tutor 12 Mesi 
Bonifico bancario IBAN: IT 24 H 02008 04682 000106290 864 (c/c riservato per tutte le rate) 
Beneficiario: ARESCONSORZIO SRL
Causale: Saldo Istruzione Pratica + COGNOME NOME + CODICE FISCALE

€ 50,00 | Quota Associativa per Convenzione A.N.Fo.Pe.
Bonifico bancario IBAN: IT 56 Z 02008 04682 000105467 569
Beneficiario: Associazione Nazionale Formazione Penitenziaria
Causale: Saldo Quota associativa per convenzione + COGNOME NOME + CODICE FISCALE



MODULO ISCRIZIONE CORSI e/o a SERVIZI DIDATTICI/SEGRETERIA

(es. pubblicità facebook, spot pubblicitario...)
CHIEDE 

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

L’importo totale di €_____________, si intende concordato ed accettato in fase di sottoscrizione del presente modulo.

____________________ lì, ___________________
(luogo) (data) 

Firma dello Studente   ___________________________________

Orientatore ARES   _______________________________________

X

Pekit  ______________________________________________
Eipass  ____________________________________________

Esb  _________________________________________________

Track Test ___________________________________________
Corso di Inglese _____________________________________

 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________

ID Cert _____________________________________________
Certificazioni

Coordinatore Amministrativo  _______________________
Dattilografia  _____________________________________
British ______________________________________________
British Fast   _________________________________________

Esb Fast _____________________________________________

Servizi

 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________

ISTRUZIONE PRATICA, BOLLI E SPEDIZIONE

Prevalutazione ___________________________________
Preventivo  _______________________________________

NOTE: _____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Autorizzo ARES ad accedere alla mia Piattaforma tramite 
credenziali personali eCampus da me fornite, ai fini di 
controllo amministrativo richiesto.

SERVIZI DI ASSISTENZA A SUPPORTO

TASSA REGIONALE ANNUALE ENTRO 6 MESI

TASSA ESAMI

TASSA ESAMI:      € ___________________
DATA PAGAMENTO:      ____ /____ /_______
TASSA ANNUALE:     € ___________________
DATA PAGAMENTO:      ____ /____ /_______
IMPORTO TOTALE RETTA:    € ___________________
PRIMA RATA:        € ___________________
DATA PAGAMENTO:    ____ / ____ / _________
QUOTA RETTA RIMANENTE:    € ___________________
IMPORTO RETTA:    € ___________________
N° RATE:        ____________
DATE Scadenza Rate  il  ____ /____ /_______
     il  ____ /____ /_______
     il  ____ /____ /_______
     il  ____ /____ /_______
     il  ____ /____ /_______
     il  ____ /____ /_______
     il  ____ /____ /_______
     il  ____ /____ /_______
     il  ____ /____ /_______
     il  ____ /____ /_______

ENTE DI FORMAZIONE
POLO UNIVERSITARIO

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________ nato/a il  _____  /_____ / __________ a _________________________ 

Prov. ________ Residente in Via __________________________________________________  Città ____________________________

Prov. ________ cap _____________ telefono _______________________ E-mail ____________________________________________

Codice Fiscale ________________________________  n°documento di riconoscimento __________________________________

rilasciato da ____________________________________________ il ____ / ____ / ________ con scadenza ____ / ____ / ____________

attività lavorativa svolta _______________________________________ canale comunicativo _______________________________

Tasse

CORSO DI LAUREA                                                            



CONTRATTO CON LO STUDENTE

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

INVIARE LA PRATICA FIRMATA CON COPIA DEL BONIFICO ALLA MAIL 

aresconsorziouniversitario@gmail.com  

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 SRL 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. Il costo del report e dell’attestato è incluso nel costo di iscrizione della Certificazione. La tempistica esatta di rilascio del report e dell’attestato 
non è preventivamente determinabile. A causa dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea,  Brexit, le consegne di tutti gli attestati di lingua Inglese potrebbero subire ritardi 
nella consegna di oltre 6 mesi non imputabili ad Ares.
N.b. Per le certificazioni rilasciate da ente BRITISH INSTITUTE, 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 100,00€. 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 SRL 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 – La somma concordata, anche solo a titolo di acconto, non è in alcun caso rimborsabile.
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) Finalità del Trattamento  I dati da Lei forniti verranno utilizzati l’espletamento di tutte le attività inerenti il presente contratto ed ai fini informativi. 
2) 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 
3) 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. 
4) Comunicazione e Diffusione dei Dati  I dati forniti potranno essere comunicati ai collaboratori e personale interno, nonché agli Enti Certificatori per i fini inerenti allo scopo
5) Titolare del Trattamento  Il titolare del trattamento dei dati personali è ARES CONSORZIO UNIVERSITARIO
6) 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 idati 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 l a 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. 
Il contratto va comunque onorato nel pagamento anche se si rinunciasse per qualsiasi motivo al proseguo degli studi. 
9. Eventuali insolvenze di accordi relativi al pagamento a rate per acquisto di Prodotti e Servizi erogati da ARES, porteranno al blocco temporaneo dell’erogazione dei servizi, fino al momento 
del saldo di esso.
10. Servizio tesi. L’attività richiesta ad Ares è di supporto e di indirizzo, non sostituisce totalmente attività proprie e d esclusive dello studente, e svolge il proprio mandato in funzione dei propri 
tempi concordati in fase di sottoscrizione del presente contratto. Una volta sottoscritto il contratto, lo studente delega e impegna ARES il rispetto delle scadenze del servizio richiesto e si 
impegna a non perseverare a continui sollecitazioni se non solo di informazione. Ove non rispettassero i tempi suddetti, ARES si assume l'onere del rimborso economico del servizio.
Ares non può e non deve ricevere continue sollecitazioni in itinere, dovute anche ad aspetti emotivi se non dopo o al limite delle scadenze concordate.  
11. Supporti didattici L’attività dei supporti didattici non è altro che un supporto per l’appunto, allo studio della materia per intero  all’interno della piattaforma e non una sostituzione della 
stessa.

ARES non effettua nessun controllo sulla veridicità dei dati forniti dall’utente. 
La valutazione del piano di studi è puramente indicativa. 

ARES non si assume nessuna responsabilità circa la correttezza del controllo
 effettuato e la corrispondenza alla relativa classe di concorso. 

La responsabilità resta sempre a totale carico dell‘utente/richiedente. 
Il richiedente che ha fruito del Servizio Gratuitamente in caso di dubbi può e 
deve chiedere eventuali altre valutazioni ad altri Enti prima dell’accettazione 

di quanto proposto, esonerando di conseguenza Ares sulla responsabilità 
e veridicità dello stesso. Possono essere richiesti in modalità gratuita massimo 

per due Classi di Concorso.

PREVALUTAZIONI PER CLASSI DI CONCORSO

(Contributo Servizi di Assistenza Didattica)
IBAN: IT 24 H 02008 04682 000106290 864
INTESTATO : Ares Consorzio Universitario
CAUSALE: “Cognome Nome - Codice Fiscale - Tipo Servizio”

_______________  , lì ______________
(Luogo) (Data)

Firma dello studente ________________________

Firma Orientatore ARES ____________________________X

X

(Contributo Certificazioni)
IBAN: IT 56 Z 02008 04682 000105467 569

INTESTATO : Associazione Nazionale Formazione Penitenziaria
CAUSALE: “Cognome Nome - Codice Fiscale - Tipo Certificazione”



ENTE DI FORMAZIONE
POLO UNIVERSITARIO

AVVERTENZA
Si ricorda allo studente di inviare 

sempre copia dei bonifici all’indirizzo mail:
rate.arescentrostudi@gmail.com

Al fine di tenere traccia ed aggiornare 
le posizioni amministrative, 

per evitare di incorrere 
in blocchi della piattaforma di studi.

Firma dello studente ___________________________

Data _____ / _____ / ___________



Il/La sottoscritto/a  (cognome) _______________________________________ (nome) ______________________________________________  Sesso    M    F 

nato/a  il _____ /_____ /__________  a ________________________________________________  ( ______ )  Stato ____________________________________

Cittadinanza ________________________________________________________   CF

Residente in _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Cap. ______________________  Comune ________________________________________________________________________________________  ( ______ )

Indirizzo a cui inoltrare  la corrispondenza (se di�erente)  ____________________________________________________________________________________  

Cap. ______________________  Comune ________________________________________________________________________________________  ( ______ )

Cell. ________  /_________________________  eMail ___________________________________________________ @ ________________________________

In possesso del Titolo:    Diploma      Laurea I livello      Laurea II livello     Laurea Vecchio Ordinamento

                                               in _____________________________________________________________________________________________________________

dichiarando, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’Art.46 DPR 28.12.2000 n.445, e consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni non 
corrispondenti al vero:   

di non essere immatricolato/a presso altro Ateneo
di essere immatricolato/a presso l’Ateneo __________________________________________________________ che ha rilasciato idoneo nulla osta

Luogo ___________________________, Data ____/_____/________   Firma _______________________________________________

Domanda ricevuta da: _____________________________________ sede di:  _____________________________________
                                                                                      (Da compilarsi a cura della segreteria dell’Università o del convenzionato)

UFS003AAARES- PA002ARES- PA002

X

ARES- PA0002

X

ARES- PA0002

X



UFS003AAARES- PA002ARES- PA002

X

ARES- PA0002

XX



UFS003AAARES- PA002ARES- PA002ARES- PA0002



UFS003AAARES- PA002ARES- PA002

X

ARES- PA0002

XX



PRIVACY
Titolare del trattamento

ARESCONSORZIO SRL 
Via San raffaele,1  - 20121 (MI)

CF:  02690900812 - P.IVA: 02690900812
 Tel. 800.17.87.47

E-Mail: aresconsorziouniversitario@gmail.com  -  PEC: aresconsorziouniversitario@pec.it 

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI
(art. 13 del Decreto Lgs. 196/2013 e art. 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:

 Agenzia delle Entrate 
Banche, istituti di credito, Poste, Consorzi FIDI 
 Agenzia delle Dogane 
 Sistema Tessera Sanitaria 
 Sistema di interscambio (SDI) 
 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)

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.

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 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. 

 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 

 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 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    

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 

 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   

 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 

 Fatturazione attiva (Preventivi, Contratti, Ordini, DDT, Mandati, Avvisi di parcella, Fatture), Periodo di conservazione dati: 10 Anni  Fatturazione attiva (Preventivi, Contratti, Ordini, DDT, Mandati, Avvisi di parcella, Fatture), Periodo di conservazione dati: 10 Anni 



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:limitazione del trattamento che vi riguardano; di opporsi al loro trattamento). L’Interessato ha in particolare il diritto di:

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 ad ARESCONSORZIO SRL

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 reservati esclusivamente a personale autorizzato

MILANO, ____ / _____ / _______          _______________________________ (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 identifica-
zione, 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

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;

X


