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Domanda di Immatricolazione/Iscrizione A.A. 2020/2021

1 - DATI ANAGRAFICI 

Cognome:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|prov.|__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

e residente in via  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   n. |__|__|__|__| 

cap |__|__|__|__|__|  città  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  prov.  |__|__| 

di cittadinanza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Sesso  M |__|  F |__|

Eventuale invalidità |__| nella misura del |__|__|% 

2 - CORSO DI LAUREA PRESCELTO |__|__|__|__|__|__| (indicare il codice della Classe di Laurea) 

Lauree Triennali 

180 CFU 

Lauree Magistrali biennali 

120 CFU 

Lauree Magistrali a ciclo unico 

300 CFU 

(L-7) Ingegneria civile 
(LM-26) 

Ingegneria della 
sicurezza 

(L-15) Scienze turistiche 

(L-18) Economia aziendale (LM-47) 
Management dello sport 
e delle attività motorie 

(L-19) 
Scienze 

dell’educazione e 

della formazione 
(LM-56) Scienze economiche 

(L-22) Scienze motorie (LM-85) Scienze Pedagogiche 

CLASSFORM: facoltativo, per immatricolazioni al I anno dei corsi triennali e magistrali a ciclo unico, senza riconoscimento CFU

MAGISTERFORM: facoltativo, esclusivamente per immatricolazioni al I anno di magistrali biennali e senza riconoscimento CFU

Imposta di bollo 

assolta in maniera 

virtuale ai sensi del 

D.P.R. 642/72 e 

ss.mm./ss.mm.ii. 

Codice Referente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Convenzione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Programma |________________________________________| 

Retta FORM €    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Retta annuale €    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Spazio per il protocollo 

MATRICOLA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Riservato alla Segreteria 

U N  I   S  T  U D  I   T  R  A  P  A N

(L-10) 
Lettere, sapere
umanistico e formazione

(LMG-01) 
Laurea Magistrale 

in Giurisprudenza 

simone
Nota
Ricorda di stampare, tramite l'apposito pulsante, le eventuali certificazioni e domande contenute all'interno del file se ti dovessero servire. 
(Pag. 16-17 / 18 / 19)

simone
Nota
Seleziona il Corso al quale vuoi iscriverti.

simonetrapani
Nota
Se non dovessi visualizzare il prezzo, seleziona nuovamente il programma dal menù a tendina che trovi in alto.

simonetrapani
Nota
Se non dovessi visualizzare il prezzo, seleziona in basso la casella class-form o magister-form

simonetrapani
Nota
Unmarked impostata da simonetrapani
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3 - RECAPITI E COMUNICAZIONI 

Cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Altro recapito |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Scrivere in stampatello e in maniera chiara e leggibile) 

Via  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   n. |__|__|__|__| 

cap |__|__|__|__|__|    città  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    prov. |__|__| 
(Compilare se diverso da residenza) 

4 - AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

Titolo di studio |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Conseguito nell’anno scolastico: |__|__|__|__|/|__|__|__|__| in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Con votazione di     |__|__|__|       |__| Centesimi     |__| Sessantesimi     |__| Decimi 

Istituto scolastico    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Via  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   n. |__|__|__|__| 

cap |__|__|__|__|__|  città  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov.  |__|__| 

5 - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI ALTRO TITOLO ACCADEMICO(1) 

|__| Diploma universitario (vecchio ordinamento)                    |__| Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 

|__| Laurea di primo livello (nuovo ordinamento)                     |__| Laurea specialistica o Magistrale 

Conseguito il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

Presso l’Università di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Facoltà di  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Via  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    n. |__|__|__| 

cap |__|__|__|__|__  città  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   prov.  |__|__| 

(1) Allegare alla domanda di iscrizione il Certificato di laurea o l’autocertificazione del possesso del titolo di studio con dati e voti degli esami 

6 - EVENTUALE OCCUPAZIONE 

Lo studente dichiara che al momento dell’immatricolazione/iscrizione si trova nella seguente posizione lavorativa: 

|__|Occupato dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

– Attività: __________________________________________________________________________________

– Tipologia di contratto: ______________________________________________________________________

– Scadenza contratto: ________________________________________________________________________

|__|Disoccupato dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

– Attività precedentemente ricoperta ____________________________________________________________

|__|Inoccupato 

Unipegaso
Dati Diploma
Non dimenticare ad inserire anche i dati del diploma. (Cert. pag. 24)
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7 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 E SS.MM./SS.MM.II. 

 Firma _________________________________________________ 
  (Firmare per esteso e in maniera chiara e leggibile) 

8 - DICHIARAZIONI DELLO STUDENTE 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare esplicitamente approvato quanto su riportato. 

Data  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _________________________________________________ 
  (Firmare per esteso e in maniera chiara e leggibile) 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione relativa a quanto dichiarato nei 

“Punti 1 e 3” della presente domanda.  

 Firma _________________________________________________ 
  (Firmare per esteso e in maniera chiara e leggibile) 

Il sottoscritto, i cui dati anagrafici sono riportati ai “Punti 1 e 3” della presente domanda, 

CHIEDE 

• di essere iscritto al corso di studio dell’Università Telematica Pegaso, così come indicato al “Punto 2” della presente domanda;
• di essere ammesso a sostenere gli esami e le prove didattiche per il corrente Anno Accademico.

DICHIARA 

• di non essere iscritto contemporaneamente a più di un corso di studio universitario, presso questa o altra università;
• di aver preso visione, sul sito istituzionale www.unipegaso.it e pertanto di conoscere ed accettare, i Regolamenti tutti dell’Università

Telematica Pegaso e di aver preso visione e di accettare l’allegato “Contratto con lo Studente”;
• di avere la piena conoscenza che la durata del contratto è pari alla durata prevista nell’art. 9 del Contratto con lo Studente e che entro il

termine del 30 giugno, per l’A.A. successivo, potrà, se in regola con le rette dovute, unilateralmente rescindere il Contratto con lo
Studente spedendo, mezzo Raccomandata A/R indirizzata al Rettore, specifica istanza di “Rinuncia agli Studi”;

• di essere a piena conoscenza che la propria iscrizione comporta l’obbligo al pagamento dell’intera retta universitaria per l’A.A. a cui si è
iscritti anche in caso di rinuncia, trasferimento in altro Ateneo o sospensione dagli studi;

• di essere a conoscenza che sui ritardati versamenti delle rette sono dovute le more così come previsto nella specifica tabella allegata al
“Contratto con lo Studente”;

• di essere a conoscenza che le rette per gli anni successivi vanno versate alle scadenze previste nel Contratto con lo Studente;

• di avvalersi, per le dichiarazioni rese dal sottoscritto nella presente domanda e per i documenti qui allegati, delle disposizioni previste dal
DPR 28/12/2000 n. 445 e di essere pertanto consapevole delle pene stabilite nel Codice Penale per le false attestazioni, per le mendaci
dichiarazioni e per la formazione e/o uso di atti falsi, nonché, di essere consapevole delle sanzioni amministrative di cui all’art. 23 della
L. 390/1991 e dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Disciplinare dell’Università Telematica Pegaso.

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da 
parte dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa completa in relazione alle procedure e modalità di 
trattamento dei dati. 
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15- 
22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per 
posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it 
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9 - DICHIARAZIONI DELLO STUDENTE SU PRECEDENTI CARRIERE UNIVERSITARIE 

Ai fini anche dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, il sottoscritto, i cui dati anagrafici sono riportati ai “Punti 1 e 3” 

della presente domanda, consapevole delle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a 

campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste, dichiara: 

a) Di aver richiesto   |__| Trasferimento   |__| Rinuncia agli studi(2)(3) in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

dall’Università di ___________________________________ Facoltà di __________________________________

(2) La mancata dichiarazione o dichiarazioni mendaci, comportano l’annullamento della carriera e dei relativi esami sostenuti.

(3) Allegare l’istanza di rinuncia agli studi presentata e certificato con data e voti degli esami sostenuti.

b) |__| Di essere decaduto(4)(5) dalla qualità di studente dell’Università di:______________________________

Facoltà di _______________________________________   |__| Vecchio ordinamento    |__| Nuovo ordinamento

Ivi iscritto per la prima volta nell’A.A. |__|__|__|__|/|__|__|__|__| e di non aver più sostenuto esami e pagato le

tasse universitarie a decorrere dall’A.A. |__|__|__|__|/|__|__|__|__|

(4) La mancata dichiarazione o dichiarazioni mendaci, comportano l’annullamento della carriera e dei relativi esami sostenuti.
(5) Allegare l’istanza di decadenza agli studi presentata e certificato con data e voti degli esami sostenuti. 

 Firma _________________________________________________ 
  (Firmare per esteso e in maniera chiara e leggibile) 

10 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (indicare i documenti allegati alla presente domanda) 

Data  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Firma _________________________________________________ 
  (Firmare per esteso e in maniera chiara e leggibile) 

Si ricorda che: 
– L’iscrizione comporta l’obbligo al pagamento dell’intera retta universitaria per l’A.A. a cui si è iscritti anche in caso di rinuncia,

trasferimento ad altro Ateneo, sospensione momentanea dagli studi o nei casi diversi da quelli previsti nel Regolamento Didattico
d’Ateneo.

– Le rette accademiche vanno versate alle scadenze previste nel Contratto con lo Studente, che lo Studente dichiara di aver sottoscritto e
letto attentamente.

[  ]   Certificato di laurea con data e voto degli esami 

[  ]   Certificato con data e voti degli esami sostenuti per gli studenti decaduti o rinunciatari 

[  ]   Copia della domanda di rinuncia agli studi e di trasferimento da altra Università 

[  ]   Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

[  ]   Fotocopia del codice fiscale 

[  ]   1 copia originale del Contratto con lo Studente, regolarmente firmata 

[  ]   Copia della ricevuta di pagamento della retta universitaria 

[  ]   Copia della ricevuta di pagamento del contributo per i “Servizi allo Studente” 

[  ]   Copia della ricevuta di pagamento dei “Servizi facoltativi” 

[  ]   Domanda di valutazione delle esperienze formative e lavorative (MODULO CFU) 

[  ]   Copia del certificato di servizio attestante l’appartenenza alle Forze armate 

[  ]   Copia del certificato di invalidità 

[  ]   Modello di autorizzazione permanente di addebito in c/c (R.I.D.) 
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Contratto con lo Studente

CONTRATTO CON LO STUDENTE 
A.A. 2020/2021 

Il presente contratto sottoscritto dall’Università Telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale 20 

aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125) C.F. 05411471211, d’ora in poi denominata 

“Università”, e lo studente:  

Cognome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| il |__|__|__|__|__|__|__|__|

e residente in via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

cap |__|__|__|__|__|   città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  prov. |__|__|

di cittadinanza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

come atto formale che accompagna l’iscrizione all’Università. 

Art. 1 – Natura e finalità del contratto 

C O R S O  D I  L A U R E A 

 (Classe L-7) Ingegneria civile  (Classe LM-26) Ingegneria della sicurezza 

|__  (Classe L-15) Scienze turistiche 
        (Classe LM-47) Management dello sport e 

delle attività motorie 

|__  (Classe L-18) Economia aziendale        (Classe LM-56) Scienze economiche 

 (Classe L-19) Scienze dell’educazione e della 

formazione 
|__  (Classe LM-85) Scienze Pedagogiche 

   _  (Classe L-22) Scienze motorie 
 (Classe LMG-01) Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza 

 CLASSFORM |__|__|__| (facoltativo, esclusivamente per immatricolazioni al I anno)  

(Classe L-10) Lettere, sapere umanistico e 
formazione

Si invita a trasmettere 1 copia 
originale del contratto, 

debitamente firmato in ogni 
parte, al fine di archiviazione 

della pratica. 

a. Il presente contratto, è sottoscritto ai sensi dell’art. 4, del DM 17 aprile 2003 (GU n.98 del 29 aprile
2003), e costituisce parte integrante della domanda di immatricolazione all’università, disciplinando le
modalità di adesione ai servizi erogati e le condizioni dello stesso. Con il presente contratto i due
contraenti si impegnano al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nei fini istituzionali
dell’Università e accettati dallo studente, in coerenza con il corso di studi prescelto (BARRARE):

Università Telematica Pegaso - Piazza Trieste e Trento, 48 – 80132, Napoli 
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Art. 2 – Garanzia al diritto allo studio 
a. L’Università s’impegna, con riferimento al corso di laurea prescelto, a garantire continuità e

sistematicità nell’erogazione dei servizi formativi con criteri di efficacia ed efficienza, salvaguardando
il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo e
nella Carta dei Servizi, e si impegna al rilascio dei titoli di studio, di cui al comma 2, art. 2 del DM
17/4/2003 e art. 3 del DM 270/04.

Art. 3 – Garanzia di completamento del ciclo formativo 
a. L’Università s’impegna a garantire ai propri studenti iscritti il completamento del ciclo formativo,

coerentemente con le indicazioni inserite nella Carta dei Servizi e nel Regolamento Didattico di
Ateneo, anche in caso di cessazione delle attività. 

Art. 4 – Descrizione dei servizi e garanzia della loro fruibilità 
a. Ai sensi e per gli effetti della lettera d) del comma 1, art. 4, del DM 17 aprile 2003 e successive

normative, l'Università garantisce la massima flessibilità di fruizione delle attività e dei supporti 
formativi on-line, secondo le indicazioni inserite nella Carta dei Servizi e nel Regolamento 
Didattico di Ateneo, in particolare s’impegna ad offrire con sistematicità, continuità e senza 
interruzioni i seguenti servizi: 
 Servizi Formativi;
 Servizi Informativi;
 Servizi di Tutoring;
 Servizi di Biblioteca Intelligente;
 Servizi di Orientamento;
 Servizi di Segreteria Amministrativa;
 Servizi di Ricerca;
 Servizi di Supporto Logistico.

b. L’accesso ai servizi con gli standard tecnologici già predisposti per studenti diversamente abili è
garantito, secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico d'Ateneo e nella Carta dei Servizi.

c. Agli studenti è inoltre garantita la flessibilità nella selezione dei CFU annuali massimi, così come
previsto nei regolamenti ed ordinamenti didattici, nonché la possibilità di distribuirli anche in un periodo
di tempo successivo e non limitato.

Art. 5 – Descrizione delle soluzioni tecnologiche e garanzia di usabilità ed accessibilità 
a. L’Università garantisce l’usabilità e l’accessibilità dei seguenti principali strumenti per l’erogazione dei

servizi formativi e dei supporti formativi e informativi:
 Aula virtuale Internet;
 Piattaforma e-learning;
 Portale web.

Art. 6 – Sedi d’esame 
a. La sede d’esami ordinaria è presso Villa Caramanico Vannucchi, in Corso Roma n° 43/47 – 80046, San

Giorgio a Cremano (NA).
b. L’Università offre altresì la possibilità, per i propri studenti, di sostenere gli esami presso ulteriori sedi

decentrate, indicate all’indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/ateneo/sedi.
c. Lo studente potrà prenotare esclusivamente una sola sede per singolo appello.
d. Per sostenere gli esami presso una delle sedi di cui alla lettera b), lo studente dovrà corrispondere

una quota partecipazione per esame fuori sede pari ad € 150,00 da versare alle coordinate bancarie:
IT 56 F 05385 03400 000000002964 (il versamento dovrà recare nella causale: "NOME E
COGNOME, CODICE FISCALE, MATRICOLA, CORSO DI LAUREA, ANNO ACCADEMICO, SEDE DI
RIFERIMENTO”).

e. La sede scelta potrà essere modificata entro e non oltre 10 giorni dalla selezione della stessa. La
corresponsione della quota di partecipazione per esame fuori sede non comporterà l’automatica

http://www.unipegaso.it/website/ateneo/sedi
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prenotazione dell’esame, dovendo la stessa essere effettuata in ogni caso seguendo la procedura 
dedicata. 
Nel caso in cui la sede prescelta non sia disponibile l’Ateneo garantirà lo svolgimento della prova 
d’esame presso la sede alternativa più vicina a quella indicata dallo studente. 
L’Università, in tale ipotesi, provvederà a dare comunicazione della indisponibilità della sede prescelta 
almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova d’esame, comunicando al 
contempo la disponibilità della sede più vicina a quella prescelta dallo studente. 
In caso di indisponibilità della sede prescelta dallo studente l’Ateneo garantisce, ove richiesta, la 
restituzione della quota di partecipazione per esame fuori sede, pari ad € 150,00, e ciò anche 
qualora lo studente accetti di sostenere l’esame presso la sede alternativa proposta dall’università. 

f. La quota di partecipazione per esame fuori sede è valida per singolo anno accademico e relativo a
ciascuna sede diversa da quella indicata alla lett. a), essendo questa la sola per cui non è previsto in
alcun caso qualsiasi somma.

Art. 7 – Impegno dello studente 
a. Lo studente si impegna al pieno rispetto delle norme del Regolamento Didattico d’Ateneo, dei 

Regolamenti e Ordinamenti didattici e professionali nell’ambito del piano di studi prescelto e loro 
successive modifiche/integrazioni, per il conseguimento dei propri fini didattici e professionali 
nell'ambito del piano di studi prescelto.
(INDICARE IL CORSO DI LAUREA):
|________________________________________________________________________________|

b. Lo Studente dichiara di essere a conoscenza del contenuto dei documenti citati pubblicati sito alla 
pagina www.unipegaso.it/website/ateneo/documenti-ufficiali (o allegati al presente contratto) 
al punto che precede;

c. Lo Studente dichiara di essere stato reso edotto del fatto che il Regolamento Didattico d’Ateneo, e i 
Regolamenti e Ordinamenti didattici, sono soggetti a modifiche e/o integrazioni periodiche e, pertanto, 
si impegna a consultare il sito alla pagina www.unipegaso.it/website/ateneo/documenti-ufficiali 
ove l’Ateneo pubblica tutte le variazioni intervenute.

d. Lo studente si impegna al versamento della retta secondo quanto disciplinato all’art. 10 del presente 
contratto.

Art. 8 – Integrazione di servizi per studenti speciali 
a. Per far fronte alle esigenze legate alla seguente tipologia di disabilità (INDICARE LA PERCENTUALE DI

DISABILITA’ E L’ENTE CHE L’HA ACCERTATA):
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 l’Università garantisce a questo target di studente speciale le seguenti integrazioni ai servizi:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Art. 9 – Durata e clausole 
a. La durata del contratto è pari alla durata legale del corso di laurea o degli anni legali residui nel caso

d’iscrizione/immatricolazione ad anno successivo al primo (1°) a seguito di trasferimento e/o
riconoscimento delle conoscenze ed abilità professionali ai sensi dell’art. 5, comma 7 del Decreto 22
ottobre 2004, n. 270.

b. Nel caso in cui lo studente risulti ripetente o fuori corso, il contratto si prorogherà tacitamente di anno
in anno per ciascun anno accademico in più rispetto alla durata legale del corso di laurea.

c. L’anno accademico inizia al 1° di agosto e termina al 30 settembre successivo.
d. L’anno accademico termina sempre al 30 settembre anche nel caso di iscrizione nel corso dello stesso.
e. Lo studente, entro il 30 luglio, potrà unilateralmente sciogliersi dal presente contratto, inoltrando

specifica istanza di “Rinuncia agli Studi” mediante raccomandata A/R indirizzata alla Segreteria
Studenti (all’indirizzo Università telematica Pegaso, Centro Direzionale Via Giovanni Porzio – Isola F2

http://www.unipegaso.it/website/ateneo/documenti-ufficiali
http://www.unipegaso.it/website/ateneo/documenti-ufficiali
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– 80143 Napoli), ovvero, chiedere di essere trasferito, se siano trascorsi almeno due anni accademici
da quando si è iscritto presso l’Università Telematica Pegaso. In caso di trasferimento, lo studente
dovrà spedire specifica istanza di “Trasferimento ad altro ateneo”, mediante raccomandata A/R
indirizzata al Magnifico Rettore.

f. Lo studente potrà inoltrare l’istanza di “Rinuncia agli Studi” o di “Trasferimento sia interno che presso
altro Ateneo” solo se alla data di presentazione risulti in regola con tutti i versamenti dovuti sino
all’anno accademico in corso, non essendo, pertanto, lo studente esonerato dal pagamento della retta,
o delle quote residue, per l’anno accademico a cui risulta iscritto.

g. Il termine ultimo per presentare l’istanza di “Rinuncia agli studi” o di “Trasferimento ad altro ateneo”
per l’anno accademico in corso è il 30 luglio: oltre tale termine lo studente verrà iscritto all’anno
accademico successivo, come previsto nella precedente lettera a).

h. Lo studente, nel caso riscontri disfunzioni ed irregolarità tali da non consentirgli la corretta
prosecuzione dei propri studi, può – nel termine di giorni 15 (quindici) dal verificarsi dell’evento -
ricorrere nei casi di:
 disservizio, con un reclamo scritto a mezzo raccomandata A/R inoltrata a Università telematica

Pegaso, Centro Direzionale Via Giovanni Porzio – Isola F2 – 80143 Napoli, ed indirizzata al
Direttore Amministrativo, e con una richiesta di indennizzo;

 inadempienza, con il recesso dal contratto stesso e sempre con specifica raccomandata A/R
inoltrata a dell’Università telematica Pegaso, Centro Direzionale Via Giovanni Porzio – Isola F2
– 80143 Napoli ed indirizzata al Direttore Amministrativo.

i. In entrambe le sopra esposte ipotesi l’Università, effettuate le opportune verifiche e sentito, ove
necessario o richiesto, lo studente, provvede a riscontrare la richiesta dello studente nel termine di
giorni 30 (trenta) dal ricevimento della raccomandata a/r.

j. Lo studente, entro il termine di giorni 14 (quattordici) decorrenti dalla data d’immatricolazione, potrà
unilateralmente recedere dal contratto, mediante raccomandata A/R da inoltrare alla segreteria
studenti dell’Ateneo (all’indirizzo dell’Università telematica Pegaso, Centro Direzionale Via Giovanni
Porzio – Isola F2 – 80143 Napoli).

Art. 10 – Costi e Pagamenti 
a. In assenza di adesione ad una specifica convenzione, la cui elencazione è presente al seguente link

https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche il costo dei Corsi di Laurea è di
3.000 euro per anno accademico, oltre le eventuali quote di partecipazione per esami fuori sede e per
contributo obbligatorio.

b. Esclusivamente per gli studenti immatricolati al I anno accademico e che abbiano opzionato
CLASSFORM di cui all’art.1, il costo, esclusivamente per il solo primo anno, è di 1.500 euro.

c. La retta annuale va corrisposta all’atto dell’iscrizione, e per ciascuno degli anni successivi, entro il 5
novembre.

d. Se lo studente opta per la corresponsione in n. 2 rate, le stesse dovranno essere pagate entro il 5
novembre la prima, ed entro il 31 marzo la seconda. A decorrere da tali termini saranno dovuti, in
caso di ritardo, le more secondo l’allegata tabella.

e. Lo studente che usufruisce di agevolazioni economiche stabilite da speciali convenzioni stipulate tra
l’Ateneo ed altri Enti, è tenuto a presentare apposita documentazione all’atto dell’iscrizione ed a
rispettare la suddivisione e le scadenze riportate nella convenzione stessa.

f. Lo studente che si iscrive per la prima volta all’Ateneo in corso d’anno successivamente al 31 dicembre,
provvede al versamento della seconda rata entro e non oltre il 30 giugno. Oltre tale termine sono
dovute le more secondo l’allegata tabella.

g. Se lo studente decide di corrispondere l’importo della retta annuale in più soluzioni, deve sottoscrivere
il modello di “Autorizzazione permanente di addebito in c/c” (SDD) reperibile al seguente link
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti da allegare alla documentazione all’atto
dell’iscrizione. Il pagamento della retta deve comunque essere versato entro e non oltre il 31 luglio
dell’anno accademico in corso, indipendentemente dalla data di iscrizione.

h. Lo studente, pena il pagamento dell’indennità di euro 50,00 per il non corretto versamento,

https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti
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è obbligato ad effettuare i versamenti dovuti secondo le specifiche indicate ed in particolare nella 
causale devono sempre essere indicare le informazioni incluse nell’Allegato al presente documento. 

i. L’Università si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio in caso di inadempienza
contrattuale dello studente.

Art. 11 – Risoluzione controversie 
- Ogni controversia nascente o comunque collegata al presente contratto, comprese quelle relative

alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, dovrà essere oggetto di un
tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e secondo le disposizioni del Regolamento
di procedura degli Organismi di Mediazione delle Camere di Commercio iscritti nel Registro degli
organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia.

- In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo, ovvero qualora nessuno di essi abbia una
sede nel luogo dove deve svolgersi la mediazione, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti
all’Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla
richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale;

- Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà di esclusiva competenza del Foro
del consumatore

Art. 12 – Cessione di credito 
a. L’Università si riserva la facoltà di cedere il credito vantato e che vanterà annualmente nei confronti

dello studente a seguito della sua iscrizione a ciascun nuovo Anno Accademico.

 lì,   

Il Direttore Amministrativo Lo studente 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

Il sottoscritto studente dichiara, altresì, di aver preso visione dei contratti di convenzione stipulati tra 
l’Università e i diversi enti, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ateneo www.unipegaso.it alla voce “Agevolazioni 
economiche” e di accettarne integralmente il contenuto. 

Lo studente 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

Lo studente dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy trattati in ottemperanza al nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016), di cui all’indirizzo internet http://www.unipegaso.it/website/privacy.php ed autorizza 
l’Università al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi. 

Lo studente 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

Lo studente autorizza l’Università al trattamento dei propri dati personali. In qualunque momento 
relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 
7 e 15-22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Telematica Pegaso, Piazza 
Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente 
alla Privacy”, o inviando una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it 

Lo studente 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

http://www.unipegaso.it/
http://www.unipegaso.it/website/privacy.php
mailto:privacy@unipegaso.it
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ALLEGATO AL CONTRATTO CON LO STUDENTE 
Si ricordano le informazioni obbligatorie da inserire in causale: "NOME E COGNOME, MATRICOLA, CORSO DI LAUREA, 
ANNO ACCADEMICO, RATA DI RIFERIMENTO” 
Esempio: “Paolo Rossi (oppure, se l'ordinante è differente dallo studente "per conto di Paolo Rossi" - 123456 - L-18  
Economia aziendale - Prima rata 2019/2020”) 

TABELLA PAGAMENTI 

A Mora dovuta da coloro che sono già iscritti e pagano entro 30 giorni dalla relativa scadenza 

della rata 

€ 50,00 

B Mora dovuta da coloro che sono già iscritti e pagano entro 90 giorni dalla relativa scadenza 

della rata 

€ 100,00 

C Mora dovuta da coloro che sono già iscritti e pagano entro 120 giorni dalla relativa scadenza 
della rata 

€ 150,00 

D Mora dovuta da coloro che sono già iscritti e pagano oltre 120 giorni dalla relativa scadenza 
della rata 

€ 300,00 

Richiesta per rilascio pergamena diploma di laurea € 170,00 

Trasferimento per altro Ateneo/Passaggio ad un altro corso di questo Ateneo € 120,00 

Diritto fisso di ricognizione per ciascun anno di interruzione studi sino alla decadenza € 210,00 

Diploma supplement € 70,00 

Domanda di ammissione alla prova finale di laurea € 350,00 

Qualsiasi certificato riguardante la carriera universitaria quale studente iscritto alle Facoltà € 50,00 

Certificato di iscrizione a corso singolo € 50,00 

Certificato d’iscrizione a Corso di Post laurea e/o Alta formazione € 50,00 

Certificato d’iscrizione permesso 150 ore € 60,00 

Contributo d’esame fuori sede (dovuta un’unica volta per anno accademico e per sede 

prescelta) 

€ 150,00 

Indennità riconciliazione contabile non corretto versamento € 50,00 
Si precisa che gli importi indicati in tabella sono indicativi e che l’Università si riserva il diritto di modificarli senza preavviso, ricordando 
all’uopo che a far fede sarà esclusivamente il sito istituzionale dell’Ateneo: www.unipegaso.it 

Si ricordano di seguito le coordinate IBAN per effettuare i corretti versamenti e non incorrere nel pagamento 
dell’indennità di mora contabile: 
Versamento della Retta Universitaria IT 07 I 03075 02200 CC8500647141 
Versamento dei Diritti di Segreteria e Mora IT 43 X 05385 03400 000000002942 
Versamento del contributo per esame fuori sede IT 56 F 05385 03400 000000002964 
Versamento del contributo per prova finale IT 43 X 05385 03400 000000002942 

Versamento del contributo per servizi allo studente IT 09 O 07601 03400 001007401050 
In alternativa, C/C postale 001007401050 

Il sottoscritto studente approva e accetta espressamente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e 
visione, le disposizioni degli artt. 6 (sedi d’esame), 9 (durata e clausole), 10(costi e pagamenti), 11 (osservazioni 
legali) e 12 (cessione del credito), nonché della tabella dei diritti di segreteria e mora sui pagamenti e di accettarli 
senza riserva alcuna. 

Lo studente 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 

http://www.unipegaso.it/
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Università Telematica Pegaso 

Piazza Trieste e Trento, 48 – 80132 Napoli 
Tel. 800.185.095 - Fax. + 39 081.195.74.330 

segreteria.studenti@unipegaso.it - www.unipegaso.it 

Imposta di bollo assolta 
in maniera virtuale ai 

sensi del D.P.R. 642/72 
e ss.mm./s.m.i. 

DOMANDA DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE 

AL SIG. PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI 

GIURISPRUDENZA 

SCIENZE UMANISTICHE 

Il sottoscritto/a |__|   |__|__|    |__|    |__|    |__|    |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   | 

Nato/a a |__|   |__|   |__|    |__|    |__|    |__|    |__|   |__|   |__|    |il |__|   |__|__|   |__|   |__| 

Residente a |__|   |__|   |__|    |__|    |__|    |__|    |__|   |__|   |   |__|__| Cap |__|   |__|   |__| 

Via |__|   |__|   |__|   |__|    |__|    |__|    |__|__|    |__|   |__|__|   |__|   |   | N. |   |__|   |__| 

Telefono |__|   |__|   |__|__|    |__|    |__|    |__|    | Cellulare |__|   |__|   |__|__|    |__|    |__| 

E-mail |__|    |__|   |__|    |__|    |__|    |__|    |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   |__|

Già Laureato in |__|   |__|__|    |__|    |__|    |__|    |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   | 

Presso l’Università |__|   |__|    |__|    |__|    |__|    |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   |__|   | 

Ora iscritto/a all’Università telematica Pegaso al Corso di Laurea 

in |_______________________________________________________________________________| 

Se assegnata, indicare la Matricola |__|    |__|    |__|__|   |__|   | 

CHIEDE 

che venga effettuata una valutazione delle proprie esperienze formative e lavorative e che gli sia 
comunicato il numero dei crediti formativi riconosciuti, l’anno di iscrizione al corso di laurea ed il 
relativo piano di studi. 

A tal fine, si allegano i seguenti documenti: 

N. Descrizione 

simone
Nota
Da allegare solamente se ci sono CFU da convalidare. Qualora si scegliesse l'iscrizione alla Class-Form, non può essere richiesta la valutazione delle esperienze formative e lavorative.
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N. Descrizione 

Quale studente già laureato, provvede qui ad allegare domanda di valutazione carriera al 
Magnifico Rettore 

- Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che è penalmente responsabile in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/2000 s.m.i.) e che decade dagli eventuali benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75
DPR 445/2000 s.m.i.), nonché di essere a conoscenza che l’Amministrazione Universitaria
procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese
(art. 71 DPR 445/2000 s.m.i.).

- Il/la sottoscritto/a, inoltre, consente all’Amministrazione, ai sensi del Dlgs 196/2003 e
s.m.i., il trattamento dei dati personali per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo.

Data Firma 

(firmare per esteso in maniera chiara e leggibile) 



Dichiarazione sostitutiva della
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO

(Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nata a ____________________________________ Prov. (_____) il ________________________

residente a ________________________________ Prov. (____) in Via _______________________ 

n°_____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA
DI AVERE : 

• Conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore

___________________________________________________________________________________ 

in data ____/____/_______ presso l'Istituto ___________________________________________ 

Via_____________________________________________________ n.________CAP __________ 

città _______________________________ prov. (____) con il seguente punteggio ___________ 

• Conseguito la Laurea in _______________________________________________________

in data ____/____/______ A.A.____/_____,Università di__________________________________ Via 

_____________________________________________________ n. ________ CAP ___________ 

città _______________________________ prov. (_____) con il seguente punteggio _______________

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'ar t. 37D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

_____________ li, _____/______/_________ 

______________________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 





DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 

nato a ___________________________________________ ( ___ ) il ____________________________ 
(luogo)                                             (prov.)                           (data)

residente a _____________________________ ( ___ ) in via____________________________ n. ____ 
(luogo)                        (prov.)                                     (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________

_________________________  ______________________________ 

(luogo, data) IL DICHIARANTE 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 
servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 





 

Domanda di ammissione a Socio 

Spettabile Consiglio Direttivo 

 
Il\La sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a 

a ______________________________________________ (_______) il _______/______/____________, 

residente a ____________________________________ (_____) in via ____________________________ 

n° _______  Cap ___________, Codice Fiscale _________________________________________________, 

professione __________________________________, titolare del documento d’identità n° 

_______________________________________ rilasciato il ______/______/____________ da 

_________________________________,  di cittadinanza _____________________________ email 

________________________________________, cellulare ___________________________, essendo in 

possesso dei requisiti, 

DICHIARA 

di conoscere lo Statuto, di accettarlo integralmente, di osservare le deliberazioni degli organi sociali e si 
impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali. 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso nella qualità di socio per l’anno _____________, versando la quota associativa annuale 
di € 50,00 prevista per l’iscrizione di codesta Associazione, mediante contanti o bonifico bancario intestato 
a: 

 
ASSOCIAZIONE STUDI UNIVERSITARI 

IBAN: IT 07 Z 0521 61640 1000 0000 60252 (nuovo iban) 
CAUSALE: Quota iscrizione “nome, cognome, quota associativa” 

Si allega: 

 

• Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

• Copia del bonifico di versamento della quota associativa; 

 

Si rimane in attesa di un riscontro di avvenuta ricezione del presente. 

 

Luogo e data, ____________________________      

Firma 

 

         ______________________________ 
  



 

Associazione “Studi Universitari” 
Via Marinella, 27 91100 Trapani CF 93079110818 Email: info@unistudi.org 

Gentilissimo/a     _______________________________________, 
 
 
ai sensi dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 
informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 
 
a) Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare" del trattamento di cui alla presente informativa è l’Associazione Culturale “Studi Universitari” 
con sede Legale in Trapani, Via Marinella 27, P. Iva 02696380811 
Responsabile del Trattamento: Dott. Simone Trapani 
Si riportano i seguenti dati di contatto: tel. 09231986685 
indirizzo mail: privacy@unistudi.it 
casella di posta elettronica certificata (Pec): simone.trapani@pec.it 
 
b) Dati trattati  
La Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale potrà̀ raccogliere i Suoi dati personali quali, a titolo 
esemplificativo, nome e cognome e altri dati identificativi, indirizzo e-mail, indirizzo postale, codice postale, numero di 
telefono, numero di cellulare, prefisso, occupazione, dati del Suo conto corrente bancario, lingua utilizzata. 
La Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale potrà̀ altresì ̀richiederLe eventuali Sue preferenze di contatto 
circa l’eventuale invio di newsletter, così come da Lei richiesto. 
La Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale non raccoglierà̀ alcun dato personale appartenente a 
categorie particolari a meno che ciò̀ non vi debba essere richiesto per l’erogazione del servizio.  
Nel momento in cui Lei ci fornisce dei dati personali sensibili e previo Suo consenso esplicito, la Associazione Culturale 
“Studi Universitari”  Unipersonale potrà̀ raccogliere, usare e divulgare tali dati a terzi interessati per le finalità̀ descritte 
nella presente Informativa. 

1) Informazioni che raccogliamo tramite siti web, applicativi mobili e social media 
Ai fini della presente Informativa, il termine "sito web" include le nostre applicazioni e applicativi mobili. La 
Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale potrebbe richiederLe tutte o alcune delle seguenti tipologie 
di dati quando Lei si registra per acquistare prodotti e corsi, partecipare ad eventi accede a vari contenuti e 
funzionalità̀ o visita direttamente i nostri siti web. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• Informazioni di contatto come nome e cognome e altri dati identificativi, indirizzo e-mail, indirizzo postale, codice 
postale, numero di telefono, numero di cellulare, prefisso, occupazione; 
• Nome utente, password, domande per ricordare la password e risposte per reimpostare la password; 
• Preferenze di contatto, quali l’eventuale invio di newsletter, così come da Lei richiesto; 
• Query di ricerca; 
• Informazioni di contatto su terzi soggetti quando riferisce ad un amico di un determinato sito o servizio (nota: tali 

informazioni vengono utilizzate esclusivamente per facilitare le comunicazioni richieste); 
• Informazioni pubblicate nelle discussioni di community e altre funzionalità̀ online interattive. 
In alcuni casi, la Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale raccoglie determinate tipologie di dati 
automaticamente se Lei visita i nostri siti web. Le tecnologie automatizzate possono includere l'uso di registri di server 
web per raccogliere indirizzi IP, cookie e web beacon. Ulteriori informazioni sull'uso dei cookie sono disponibili nella 
nostra Informativa sui cookie. 
2) Social media 
Lei potrebbe entrare in contatto con la Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale attraverso siti web di 
social media o tramite funzionalità̀ come plug-in o applicazioni sui siti web della Associazione Culturale “Studi 
Universitari”  Unipersonale che si integrano con i siti di social media. Potrebbe anche scegliere di collegarsi con 
l’impresa tramite il Suo account a siti di social media di terzi. Quando collega il Suo account o entra in contatto con il 
sito, o tramite siti, di social media di terzi, o con plug-in o applicazioni, ci permette di avere continuo accesso a 
determinati dati dal Suo account di social media (come ad es. nome, indirizzo e-mail, foto, compleanno, post o "like"). 
Se pubblica informazioni quando interagisce con il sito web tramite siti di social media, plug-in o altre applicazioni, a 
seconda delle impostazioni sulla privacy, tali informazioni potrebbero diventare pubbliche su Internet. Tramite le 
impostazioni sulla privacy disponibili su alcuni siti di social media, Lei può̀ controllare quali informazioni condivide. Per 
ulteriori informazioni su come personalizzare le impostazioni sulla privacy e su come i siti di social media di terzi 
gestiscono i Suoi dati personali, può̀ consultare le guide sulla privacy, le informative sulla privacy e i termini di utilizzo. 
 
3) Dispositivi mobili 
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Se accede al sito web dal Suo telefono cellulare o dispositivo mobile, la Associazione Culturale “Studi 
Universitari”  Unipersonale potrà̀ anche raccogliere l’identificazione unica del Suo dispositivo e 
l'indirizzo IP del dispositivo mobile, nonché ́ informazioni sul sistema operativo del Suo dispositivo, sul 
gestore di telefonia mobile. Potrà̀ altresì ̀chiederLe di acconsentire a fornire il Suo numero di telefono cellulare (ad 
esempio, per inviarLe delle notifiche push). 

 
c) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
 
L’Informativa si applica a tutti i dati personal forniti e ai dati personali che raccogliamo da altre fonti. I trattamenti dei dati 
richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per le seguenti finalità 
istituzionali che si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo. 

1) Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e 
strumentali alle attività dell'associazione, quali ad esempio: finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili 
all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra associazione; servizi di formazione, informazione e 
supporto; iscrizione alle newsletter associative e community; adesione ad iniziative di advocacy; promozione di 
eventi, iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso l'invio di materiale informativo e promozionale; 
gestione amministrativa;  finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge. Prima di raccogliere e/o 
utilizzare qualsiasi dato personale, Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale stabilirà̀ una base 
giuridica che consentirà̀ alla stessa di utilizzare tali informazioni. Tale base giuridica potrebbe essere 
rappresentata, a titolo esemplificativo e non esaustivo dall'accertamento, l'esercizio o la difesa da parte nostra o 
di terzi di un diritto anche in sede giudiziaria. 

2) Attività̀ di contatto e marketing nei confronti dei nostri associati e dei potenziali associati.  Associazione Culturale 
“Studi Universitari”  Unipersonale potrà̀ trattare i dati personali dei suoi associati anche per l’espletamento delle 
finalità̀ di informazione e promozione commerciale, indagini di mercato, scopi statistici o di ricerca (ad esempio 
invio di newsletter, sviluppo di know-how, materiale promozionale e altre comunicazioni di marketing, inviti ad 
eventi). Il trattamento sarà finalizzato ad attività promozionale di servizi, per effettuare informazione 
commerciale, inviare comunicazioni relative alle modalità di utilizzo dei Servizi a cui si è registrati; ricerche di 
mercato e socio-economiche da parte del Titolare e/o da soggetti esterni e/o legati al Titolare. In questo caso, Lei 
avrà̀ sempre la possibilità̀ di opporsi al trattamento così come previsto dall’articolo 21 GDPR. Il conferimento da 
parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può 
comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi legali, statuari o contrattuali nello 
svolgimento della sua attività. 

 
I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati 
manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione 
dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge.  Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto 
e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono trattati all'interno della Associazione 
Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate. Nello specifico, i dati potranno essere resi accessibili:  

• ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, 
contratti con il titolare del trattamento. 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: software house che svolgono attività in outsourcing per conto 
del Titolare; società di spedizioni postali; società o enti di rilevazione della qualità dei servizi; società terze a fini 
di informazione/promozione commerciale), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare o dei soggetti collegati al Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema nonché ai fornitori di prodotti e servizi 
informatici che gestiscono i nostri sistemi IT e di back office e le reti di telecomunicazioni; fornitori di marketing 
automation; fornitori di contact center. Questi fornitori di servizi non possono, per contratto, utilizzare o 
divulgare informazioni salvo se ciò̀ dovesse essere necessario per eseguire servizi per conto dell’impresa o per 
conformarsi a requisiti legali. I fornitori autorizzati di servizi salvaguardano in modo appropriato i Suoi dati e le 
loro attività̀ sono limitate alle finalità̀ per cui i Suoi dati sono stati forniti. 

• a società̀ commerciali facenti parti della rete dell’associazione. Tali partner commerciali operano come separati 
titolari del trattamento dati e sono responsabili della propria conformità̀ alle leggi sulla protezione dei dati. 
L’impresa potrà operare nel trattamento dei suoi dati scelte in merito a come comunicare con i clienti, quali 
dati personali ottenere su di loro e quali condividere con gli altri. Quando Lei fornisce i Suoi dati personali, 
laddove questi siano utilizzati per scopi di marketing, l’impresa Le dà la possibilità̀ di esprimere la Sua 
preferenza se desidera ricevere email promozionali, messaggi SMS, telefonate e posta. In qualsiasi momento, 
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può̀ scegliere di non ricevere più̀ pubblicità̀ inviando una comunicazione via e-mail o all'indirizzo 
postale come indicato di seguito nella sezione Contatti. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 
La Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale potrà̀ divulgare i Suoi dati personali nei seguenti casi (i) se 
richiesto dalla legge, dall’autorità̀ giudiziaria in sede di procedimento legale civile, amministrativo o penale, norma e/o 
regolamento; (ii) su richiesta delle pubbliche autorità̀; (iii) qualora la divulgazione sia necessaria per prevenire danni fisici 
e/o perdita patrimoniale e/o per diritti di difesa; (iv) in connessione con un'indagine su attività̀ illecite sospette;  
La presente Informativa specifica altresì ̀i Suoi diritti in merito al Trattamento e alla tutela dei Suoi dati personali ma non 
determina alcun diritto o obbligo in capo ad entrambe le parti, ad eccezione di quelli già̀ previsti in base alle leggi 
applicabili. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, 
nonché ad analisi statistiche. 
 
d) Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti 
o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
La mancata sottoscrizione del Consenso alla diffusione non rende possibile l’esecuzione dell’incarico conferito, mentre la 
mancata sottoscrizione del consenso di cui al Punto c) 2 non produce alcuna influenza sulla possibilità di dare corso 
all’incarico e, quindi, risulta essere assolutamente facoltativa. 
 
e) Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati personali per il periodo di tempo consentito e necessario al raggiungimento delle finalità per le 
quali sono stati originariamente raccolti o conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile. Associazione 
Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale ha implementato misure appropriate per garantire che i Suoi dati personali 
vengano distrutti conformemente a quanto previsto dal GDPR. 
I dati personali saranno trattati per il periodo imposto dalle normative applicabili nell’ambito di espletamento dell’incarico 
e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale sotto il profilo contrattuale ed extracontrattuale e comunque 
rispettando i seguenti termini: 

• per i dati relativi alle donazioni o per i contenuti da te spontaneamente generati, i dati vengono conservati fino 
a revoca del tuo consenso; 
• per i dati relativi alla fruizione di servizi (ad es. dei corsi di formazione) il termine è di 10 anni dalla 
cessazione/fruizione del servizio; 
• per i dati finanziari/fiscali (ad es. pagamenti, rimborsi ecc.) vengono conservati per la durata richiesta dalle leggi 
fiscali e contabili applicabili. 

Per le Finalità di Marketing, il trattamento non eccederà i 2 anni dalla raccolta dei dati. 
Oltre questi termini, i dati saranno eliminati, oppure, laddove residui un interesse del Titolare a trattamenti ulteriori, 
questi avranno luogo previa anonimizzazione dei dati stessi, ossia dietro l’adozione di misure idonee ad evitare 
l’identificazione dell’interessato. 
 
f) Diritti sui dati 
Può̀ esercitare i Suoi diritti contattando nelle modalità̀ sopra meglio specificate nel punto a).  
Fatte salve le considerazioni legali e di altro tipo consentite, l’impresa si adopererà̀ in ogni modo ragionevole per 
accogliere prontamente la Sua richiesta o per informarLa nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni per 
soddisfare tale richiesta. 
L’impresa potrà̀ non essere sempre in grado di soddisfare completamente la Sua richiesta qualora, ad esempio, la società̀ 
avesse un dovere di riservatezza nei confronti di altri, o nel caso in cui la società̀ fosse legalmente autorizzata a trattare la 
richiesta in modo diverso. 
 
Diritto di accesso (art. 15 GDPR) 
Lei ha diritto di accedere ai dati personali che disponiamo su di Lei.  
 
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR) 
Lei ha il diritto di chiederci di correggere i Suoi dati personali laddove questi siano imprecisi o non aggiornati. 
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Diritto all'oblio (diritto alla cancellazione) (art. 17 GDPR) 
Lei ha il diritto, in determinate circostanze, di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali. Questi ultimi possono 
essere cancellati qualora sussistano i seguenti motivi elencati all’art 17 GDPR tra i quali: (I) non sono più̀ necessari per le 
finalità̀ per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, (II) Lei revoca il consenso su cui si basa il Trattamento e non 
sussiste altro fondamento giuridico per il Trattamento, (III) Lei si oppone al Trattamento e non sussiste alcun motivo 
legittimo prevalente per procedere al Trattamento interesse. 
 
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) 
Lei ha il diritto di limitare il trattamento dei Suoi dati personali, ma solo se: 

• l’esattezza dei dati è contestata, per consentire all’impresa di effettuare le opportune verifiche; 
• il trattamento è illecito, ma non desidera cancellarli; 
• non sono più̀ necessari per le finalità̀ per le quali erano stati raccolti, ma ne abbiamo ancora bisogno per 

accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 
• ha esercitato il diritto di opposizione e la verifica dei motivi vincolanti è in sospeso. 

 
Diritto alla portabilità̀ dei dati (art. 20 GDPR) 
Lei ha il diritto alla portabilità̀ dei dati, che impone la Società di fornire dati personali a Lei o ad un altro responsabile del 
trattamento in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ma solo se il trattamento di 
tali dati è basato su (i) il consenso o l'esecuzione di un contratto in cui Lei è una parte oppure (ii) se effettuato con mezzi 
automatizzati. 
 
Diritto di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) 
Lei avrà̀ diritto a opporsi - in qualsiasi momento e sulla base di motivi legittimi e rilevanti per Sue particolari circostanze - 
al trattamento dei Suoi dati personali, in questo caso l’impresa non effettuerà̀ più̀ alcun trattamento correlato ai Suoi dati 
personali in oggetto, a meno che la società non sia in grado di dimostrare che i propri motivi legittimi siano preminenti 
rispetto ai Suoi diritti e libertà. 
Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato dalla 
nostra società in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
g) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e per approfondimenti, può consultare il 
sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it 
 
h) Comunicazioni di dati 
Si informa che la comunicazione dei dati personali richiesti è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto, eccezion fatto per le finalità di cui al punto c.3. 
In tali casi la mancata sottoscrizione del consenso, risulta essere facoltativa, avendo finalità di marketing e non 
producendo alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico. 
 
i) Conferimento dei dati 
L'interessato è obbligato a fornire i dati. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al 
perfezionamento del negozio giuridico. 
 
j) Finalità diversa del trattamento 
Ove espressamente consentito, il trattamento sarà finalizzato ad attività promozionale di servizi, per effettuare 
informazione commerciale, ricerche di mercato e socio-economiche da parte del Titolare e/o da soggetti esterni e/o legati 
al Titolare. 
Il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente. 
 
k) Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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l) Modifiche alla presente Informativa 
In caso di domande, ulteriori informazioni sulle nostre procedure in tema di privacy, sulla gestione dei dati, 
sulla possibile rinuncia all'iscrizione o revoca del consenso, su un reclamo relativo a una violazione della legge, La 
preghiamo di inviare una comunicazione ai dati di contatto meglio specificati al punto a). 
La presente Informativa è soggetta a periodiche modifiche che Le saranno adeguatamente comunicate. In caso di 
modifiche, pubblicheremo su questo sito la versione aggiornata. 
La invitiamo a rileggere periodicamente questa Informativa per essere a conoscenza delle nostre pratiche sulla privacy. 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________, codice fiscale 
_______________________________________ ha letto e compreso la presente Informativa sulla privacy (di seguito 
l'“Informativa") che illustra le politiche aziendali adottate dalla Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale 
\per il Trattamento dei Dati Personali (di seguito il “Trattamento”). Alla luce dell’informativa ricevuta 
 

 
esprimo il consenso                         NON esprimo il consenso 

 
alla comunicazione dei miei dati personali di enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa. 
 
 
Io sottoscritto/a ha letto e compreso la presente Informativa sulla privacy (di seguito l'“Informativa") che illustra le 
politiche aziendali adottate dal Associazione Culturale “Studi Universitari”  Unipersonale per il Trattamento dei Dati 
Personali (di seguito il “Trattamento”) relativamente alle finalità di marketing. Alla luce dell’informativa ricevuta 
 

 
esprimo il consenso                         NON esprimo il consenso  

 
alla comunicazione dei miei dati personali a società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa con esplicito 
riferimento ad attività promozionale di servizi, per effettuare informazione commerciale, ricerche di mercato e socio-
economiche da parte del Titolare e/o da soggetti esterni e/o legati al Titolare. 
 
 
 
Lì, ________________________                      
  

    

Firma 

 

___________________________ 
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Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE N. 679/2016 
 
 
Gentilissimo/a     _______________________________________, 
 
ai sensi dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 
informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 
 
a) Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare" del trattamento di cui alla presente informativa è UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale con sede Legale in 
Trapani, Via Marinella 27, P. Iva 02696380811 
Responsabile del Trattamento: Dott. Simone Trapani 
Si riportano i seguenti dati di contatto: tel. 09231986685 
indirizzo mail: privacy@unistudi.it 
casella di posta elettronica certificata (Pec): simone.trapani@pec.it 
 
b) Dati trattati  
La UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale potrà̀ raccogliere i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo, nome e cognome e altri 
dati identificativi, indirizzo e-mail, indirizzo postale, codice postale, numero di telefono, numero di cellulare, prefisso, 
occupazione, dati del Suo conto corrente bancario, lingua utilizzata. 
La UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale potrà̀ altresì ̀ richiederLe eventuali Sue preferenze di contatto circa l’eventuale invio di 
newsletter, così come da Lei richiesto. 
La UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale non raccoglierà̀ alcun dato personale appartenente a categorie particolari a meno che ciò̀ 
non vi debba essere richiesto per l’erogazione del servizio.  
Nel momento in cui Lei ci fornisce dei dati personali sensibili e previo Suo consenso esplicito, la UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale 
potrà̀ raccogliere, usare e divulgare tali dati a terzi interessati per le finalità̀ descritte nella presente Informativa. 

1) Informazioni che raccogliamo tramite siti web, applicativi mobili e social media 
Ai fini della presente Informativa, il termine "sito web" include le nostre applicazioni e applicativi mobili. La UNISTUDI 
s.r.l.s. Unipersonale potrebbe richiederLe tutte o alcune delle seguenti tipologie di dati quando Lei si registra per acquistare 
prodotti e corsi, partecipare ad eventi accede a vari contenuti e funzionalità̀ o visita direttamente i nostri siti web. Tra 
queste rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
• Informazioni di contatto come nome e cognome e altri dati identificativi, indirizzo e-mail, indirizzo postale, codice 
postale, numero di telefono, numero di cellulare, prefisso, occupazione; 
• Nome utente, password, domande per ricordare la password e risposte per reimpostare la password; 
• Preferenze di contatto, quali l’eventuale invio di newsletter, così come da Lei richiesto; 
• Query di ricerca; 
• Informazioni di contatto su terzi soggetti quando riferisce ad un amico di un determinato sito o servizio (nota: tali 

informazioni vengono utilizzate esclusivamente per facilitare le comunicazioni richieste); 
• Informazioni pubblicate nelle discussioni di community e altre funzionalità̀ online interattive. 
In alcuni casi, la UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale raccoglie determinate tipologie di dati automaticamente se Lei visita i nostri 
siti web. Le tecnologie automatizzate possono includere l'uso di registri di server web per raccogliere indirizzi IP, cookie e 
web beacon. Ulteriori informazioni sull'uso dei cookie sono disponibili nella nostra Informativa sui cookie. 
2) Social media 
Lei potrebbe entrare in contatto con la UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale attraverso siti web di social media o tramite 
funzionalità̀ come plug-in o applicazioni sui siti web della UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale che si integrano con i siti di social 
media. Potrebbe anche scegliere di collegarsi con l’impresa tramite il Suo account a siti di social media di terzi. Quando 
collega il Suo account o entra in contatto con il sito, o tramite siti, di social media di terzi, o con plug-in o applicazioni, ci 
permette di avere continuo accesso a determinati dati dal Suo account di social media (come ad es. nome, indirizzo e-mail, 
foto, compleanno, post o "like"). 
Se pubblica informazioni quando interagisce con il sito web tramite siti di social media, plug-in o altre applicazioni, a 
seconda delle impostazioni sulla privacy, tali informazioni potrebbero diventare pubbliche su Internet. Tramite le 
impostazioni sulla privacy disponibili su alcuni siti di social media, Lei può̀ controllare quali informazioni condivide. Per 
ulteriori informazioni su come personalizzare le impostazioni sulla privacy e su come i siti di social media di terzi gestiscono 
i Suoi dati personali, può̀ consultare le guide sulla privacy, le informative sulla privacy e i termini di utilizzo. 
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3) Dispositivi mobili 
Se accede al sito web dal Suo telefono cellulare o dispositivo mobile, la UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale potrà̀ anche 
raccogliere l’identificazione unica del Suo dispositivo e l'indirizzo IP del dispositivo mobile, nonché ́informazioni sul sistema 
operativo del Suo dispositivo, sul gestore di telefonia mobile. Potrà̀ altresì ̀chiederLe di acconsentire a fornire il Suo numero 
di telefono cellulare (ad esempio, per inviarLe delle notifiche push). 

 
c) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
L’Informativa si applica a tutti i dati personal forniti e ai dati personali che raccogliamo da altre fonti. I trattamenti dei dati 
richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 per le seguenti finalità 
istituzionali che si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo. 

1) Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e 
strumentali alle attività dell'associazione, quali ad esempio: finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili 
all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra associazione; servizi di formazione, informazione e 
supporto; iscrizione alle newsletter associative e community; adesione ad iniziative di advocacy; promozione di eventi, 
iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi attraverso l'invio di materiale informativo e promozionale; gestione 
amministrativa;  finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge. Prima di raccogliere e/o utilizzare qualsiasi 
dato personale, UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale stabilirà̀ una base giuridica che consentirà̀ alla stessa di utilizzare tali 
informazioni. Tale base giuridica potrebbe essere rappresentata, a titolo esemplificativo e non esaustivo 
dall'accertamento, l'esercizio o la difesa da parte nostra o di terzi di un diritto anche in sede giudiziaria. 

2) Attività̀ di contatto e marketing nei confronti dei nostri associati e dei potenziali associati.  UNISTUDI s.r.l.s. 
Unipersonale potrà̀ trattare i dati personali dei suoi associati anche per l’espletamento delle finalità̀ di informazione 
e promozione commerciale, indagini di mercato, scopi statistici o di ricerca (ad esempio invio di newsletter, sviluppo 
di know-how, materiale promozionale e altre comunicazioni di marketing, inviti ad eventi). Il trattamento sarà 
finalizzato ad attività promozionale di servizi, per effettuare informazione commerciale, inviare comunicazioni relative 
alle modalità di utilizzo dei Servizi a cui si è registrati; ricerche di mercato e socio-economiche da parte del Titolare 
e/o da soggetti esterni e/o legati al Titolare. In questo caso, Lei avrà̀ sempre la possibilità̀ di opporsi al trattamento 
così come previsto dall’articolo 21 GDPR. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è 
facoltativo. L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar 
corso agli obblighi legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività. 

 
I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati 
manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla 
tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge.  Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, 
comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono trattati all'interno della UNISTUDI s.r.l.s. 
Unipersonale da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 
Nello specifico, i dati potranno essere resi accessibili:  

• ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, 
contratti con il titolare del trattamento. 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: software house che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare; società di spedizioni postali; società o enti di rilevazione della qualità dei servizi; società terze a fini di 
informazione/promozione commerciale), nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare o dei soggetti collegati al Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema nonché ai fornitori di prodotti e servizi 
informatici che gestiscono i nostri sistemi IT e di back office e le reti di telecomunicazioni; fornitori di marketing 
automation; fornitori di contact center. Questi fornitori di servizi non possono, per contratto, utilizzare o divulgare 
informazioni salvo se ciò̀ dovesse essere necessario per eseguire servizi per conto dell’impresa o per conformarsi a 
requisiti legali. I fornitori autorizzati di servizi salvaguardano in modo appropriato i Suoi dati e le loro attività̀ sono 
limitate alle finalità̀ per cui i Suoi dati sono stati forniti. 

• a società̀ commerciali facenti parti della rete dell’associazione. Tali partner commerciali operano come separati 
titolari del trattamento dati e sono responsabili della propria conformità̀ alle leggi sulla protezione dei dati. 
L’impresa potrà operare nel trattamento dei suoi dati scelte in merito a come comunicare con i clienti, quali dati 
personali ottenere su di loro e quali condividere con gli altri. Quando Lei fornisce i Suoi dati personali, laddove 
questi siano utilizzati per scopi di marketing, l’impresa Le dà la possibilità̀ di esprimere la Sua preferenza se desidera 
ricevere email promozionali, messaggi SMS, telefonate e posta. In qualsiasi momento, può̀ scegliere di non ricevere 
più̀ pubblicità̀ inviando una comunicazione via e-mail o all'indirizzo postale come indicato di seguito nella sezione 
Contatti. 

I Suoi dati non saranno diffusi. 
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La UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale potrà̀ divulgare i Suoi dati personali nei seguenti casi (i) se richiesto dalla legge, dall’autorità̀ 
giudiziaria in sede di procedimento legale civile, amministrativo o penale, norma e/o regolamento; (ii) su richiesta delle 
pubbliche autorità̀; (iii) qualora la divulgazione sia necessaria per prevenire danni fisici e/o perdita patrimoniale e/o per diritti 
di difesa; (iv) in connessione con un'indagine su attività̀ illecite sospette;  
La presente Informativa specifica altresì ̀ i Suoi diritti in merito al Trattamento e alla tutela dei Suoi dati personali ma non 
determina alcun diritto o obbligo in capo ad entrambe le parti, ad eccezione di quelli già̀ previsti in base alle leggi applicabili. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi 
dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nonché ad analisi statistiche. 
 
d) Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad 
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
La mancata sottoscrizione del Consenso alla diffusione non rende possibile l’esecuzione dell’incarico conferito, mentre la 
mancata sottoscrizione del consenso di cui al Punto c) 2 non produce alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico 
e, quindi, risulta essere assolutamente facoltativa. 
 
e) Periodo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i dati personali per il periodo di tempo consentito e necessario al raggiungimento delle finalità per le quali 
sono stati originariamente raccolti o conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile. UNISTUDI s.r.l.s. 
Unipersonale ha implementato misure appropriate per garantire che i Suoi dati personali vengano distrutti conformemente a 
quanto previsto dal GDPR. 
I dati personali saranno trattati per il periodo imposto dalle normative applicabili nell’ambito di espletamento dell’incarico e 
per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale sotto il profilo contrattuale ed extracontrattuale e comunque rispettando 
i seguenti termini: 

• per i dati relativi alle donazioni o per i contenuti da te spontaneamente generati, i dati vengono conservati fino a 
revoca del tuo consenso; 
• per i dati relativi alla fruizione di servizi (ad es. dei corsi di formazione) il termine è di 10 anni dalla 
cessazione/fruizione del servizio; 
• per i dati finanziari/fiscali (ad es. pagamenti, rimborsi ecc.) vengono conservati per la durata richiesta dalle leggi 
fiscali e contabili applicabili. 

Per le Finalità di Marketing, il trattamento non eccederà i 2 anni dalla raccolta dei dati. 
Oltre questi termini, i dati saranno eliminati, oppure, laddove residui un interesse del Titolare a trattamenti ulteriori, questi 
avranno luogo previa anonimizzazione dei dati stessi, ossia dietro l’adozione di misure idonee ad evitare l’identificazione 
dell’interessato. 
 
f) Diritti sui dati 
Può̀ esercitare i Suoi diritti contattando nelle modalità̀ sopra meglio specificate nel punto a).  
Fatte salve le considerazioni legali e di altro tipo consentite, l’impresa si adopererà̀ in ogni modo ragionevole per accogliere 
prontamente la Sua richiesta o per informarLa nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni per soddisfare tale 
richiesta. 
L’impresa potrà̀ non essere sempre in grado di soddisfare completamente la Sua richiesta qualora, ad esempio, la società̀ 
avesse un dovere di riservatezza nei confronti di altri, o nel caso in cui la società̀ fosse legalmente autorizzata a trattare la 
richiesta in modo diverso. 
 
Diritto di accesso (art. 15 GDPR) 
Lei ha diritto di accedere ai dati personali che disponiamo su di Lei.  
 
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR) 
Lei ha il diritto di chiederci di correggere i Suoi dati personali laddove questi siano imprecisi o non aggiornati. 
 
 
Diritto all'oblio (diritto alla cancellazione) (art. 17 GDPR) 



 

UNISTUDI srls Unipersonale - Via Marinella 27, 91100 Trapani (TP) - P.iva 02696380811 
privacy@unistudi.it - 0923 1986685 Pag. 4 di 5 

Lei ha il diritto, in determinate circostanze, di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali. Questi ultimi possono essere 
cancellati qualora sussistano i seguenti motivi elencati all’art 17 GDPR tra i quali: (I) non sono più̀ necessari per le finalità̀ per 
le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, (II) Lei revoca il consenso su cui si basa il Trattamento e non sussiste altro 
fondamento giuridico per il Trattamento, (III) Lei si oppone al Trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente 
per procedere al Trattamento interesse. 
 
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) 
Lei ha il diritto di limitare il trattamento dei Suoi dati personali, ma solo se: 

• l’esattezza dei dati è contestata, per consentire all’impresa di effettuare le opportune verifiche; 
• il trattamento è illecito, ma non desidera cancellarli; 
• non sono più̀ necessari per le finalità̀ per le quali erano stati raccolti, ma ne abbiamo ancora bisogno per accertare, 

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 
• ha esercitato il diritto di opposizione e la verifica dei motivi vincolanti è in sospeso. 

 
Diritto alla portabilità̀ dei dati (art. 20 GDPR) 
Lei ha il diritto alla portabilità̀ dei dati, che impone la Società di fornire dati personali a Lei o ad un altro responsabile del 
trattamento in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ma solo se il trattamento di tali 
dati è basato su (i) il consenso o l'esecuzione di un contratto in cui Lei è una parte oppure (ii) se effettuato con mezzi 
automatizzati. 
 
Diritto di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) 
Lei avrà̀ diritto a opporsi - in qualsiasi momento e sulla base di motivi legittimi e rilevanti per Sue particolari circostanze - al 
trattamento dei Suoi dati personali, in questo caso l’impresa non effettuerà̀ più̀ alcun trattamento correlato ai Suoi dati 
personali in oggetto, a meno che la società non sia in grado di dimostrare che i propri motivi legittimi siano preminenti rispetto 
ai Suoi diritti e libertà. 
Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato dalla 
nostra società in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
g) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e per approfondimenti, può consultare il sito 
istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it 
 
h) Comunicazioni di dati 
Si informa che la comunicazione dei dati personali richiesti è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario 
per la conclusione di un contratto, eccezion fatto per le finalità di cui al punto c.3. 
In tali casi la mancata sottoscrizione del consenso, risulta essere facoltativa, avendo finalità di marketing e non producendo 
alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico. 
 
i) Conferimento dei dati 
L'interessato è obbligato a fornire i dati. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al 
perfezionamento del negozio giuridico. 
 
j) Finalità diversa del trattamento 
Ove espressamente consentito, il trattamento sarà finalizzato ad attività promozionale di servizi, per effettuare informazione 
commerciale, ricerche di mercato e socio-economiche da parte del Titolare e/o da soggetti esterni e/o legati al Titolare. 
Il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente. 
 
k) Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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l) Modifiche alla presente Informativa 
In caso di domande, ulteriori informazioni sulle nostre procedure in tema di privacy, sulla gestione dei dati, sulla possibile 
rinuncia all'iscrizione o revoca del consenso, su un reclamo relativo a una violazione della legge, La preghiamo di inviare una 
comunicazione ai dati di contatto meglio specificati al punto a). 
La presente Informativa è soggetta a periodiche modifiche che Le saranno adeguatamente comunicate. In caso di modifiche, 
pubblicheremo su questo sito la versione aggiornata. 
La invitiamo a rileggere periodicamente questa Informativa per essere a conoscenza delle nostre pratiche sulla privacy. 
 
 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________, CF______________________________________ 
ha letto e compreso la presente Informativa sulla privacy (di seguito l'“Informativa") che illustra le politiche aziendali adottate 
dalla UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale \per il Trattamento dei Dati Personali (di seguito il “Trattamento”). Alla luce 
dell’informativa ricevuta 
  

 
esprimo il consenso                         NON esprimo il consenso 

 
alla comunicazione dei miei dati personali di enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 
 
 
Io sottoscritto/a ha letto e compreso la presente Informativa sulla privacy (di seguito l'“Informativa") che illustra le politiche 
aziendali adottate dal UNISTUDI s.r.l.s. Unipersonale per il Trattamento dei Dati Personali (di seguito il “Trattamento”) 
relativamente alle finalità di marketing. Alla luce dell’informativa ricevuta 
 
 

 
esprimo il consenso                         NON esprimo il consenso  

 
alla comunicazione dei miei dati personali a società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa con esplicito 
riferimento ad attività promozionale di servizi, per effettuare informazione commerciale, ricerche di mercato e socio-
economiche da parte del Titolare e/o da soggetti esterni e/o legati al Titolare. 
 
 
 
 
Lì, ________________________                  Firma   
   
   ___________________________ 
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