
DOMANDA DI ISCRIZIONE MASTER IN DISCIPLINE PER LA DIDATTICA 
AL MAGNIFICO RETTORE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “GUGLIELMO MARCONI” 

Nome 

Cognome 

Luogo di Nascita Provincia 

Stato Data di nascita 

Sesso  M   F Codice fiscale 

Cittadinanza 

Indirizzo* 

Comune di residenza Provincia 

Cap Cellulare Telefono 

E-mail

essendo consapevole del carattere e delle finalità dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, come da 
Statuto e Regolamento 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO 

Per l’A.A. 2019/2020 al 

     MASTER DI I LIVELLO IN  

     MASTER DI II LIVELLO IN 

LE INTERESSA PARTECIPARE ALL’ATTIVITÀ FACOLTATIVA DI STAGE:   SI    NO 

DICHIARA 

1) di essere in possesso della Laurea in:

[   ]  Laurea di vecchio ordinamento (Quadriennale/Quinquennale) 

[   ]  Laurea Specialistica 

[   ]  Laurea Magistrale 

[   ]  Laurea 

[   ]  Laurea Magistrale a ciclo unico 

[   ]  Diploma universitario 

Conseguita il Nell’A.A. Voto 

Presso l’Università 

Facoltà 

2) di aver versato la tassa di iscrizione di cui invia ricevuta originale o equivalente, comprovante
l’avvenuto pagamento

3) di aver preso visione delle disposizioni amministrative per l’anno accademico di iscrizione

4) di non essere già iscritto ad altro corso di studio universitario o equipollente di durata pari o
superiore alle 1500 ore e/o che si concluda con il rilascio di titoli accademici.

INOLTRE PRENDE ATTO CHE 

Le tasse universitarie non sono rimborsabili a norma dell’Art. 27 del R.D. 4/6/1938 n° 1269. 
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Il/La sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che decade dagli eventuali benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000 s.m.i.); dichiara 
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.). 

Data __________________   Firma__________________________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva della 

CERTIFICAZIONE DI LUOGO E DATA DI NASCITA  

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

 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a ………………………………………………………………………………………………… il ………………………… 

residente a …………………………………………… in ………………………………………………………… 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. 76 D.P.R. n. 

445/2000. 

 

DICHIARA 

Di essere nato a …………………………………………………………………… il ………………………………………. 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

Data …………………………………                       

                                                                                              Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

*Ai sensi di legge la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza 

dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 
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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 …………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………………………………… il ……………………………… 

residente a ……………………………………………… in ……………………………………………………… 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. 76  D.P.R. n. 

445/2000. 

 

 

DICHIARA 

di essere in possesso 

Titolo di studio …………………………………………………………………………………………………………………. 

conseguito in data ………………………… presso ……………………………………………………………………. 

con il seguente punteggio …………………………………… 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

Data …………………………………                       

                                                                                              Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)* 

 

*Ai sensi di legge la firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza 

dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 

 
 
  



 

  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di 

studio e degli studenti, laureandi, laureati, borsisti, specializzandi e dottorandi  dell’Università degli 

Studi Guglielmo Marconi.  

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

  Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al   

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.   

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, la informiamo che:   

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi 

Guglielmo Marconi (Tel. 06.377251 - Fax 06.37725212 – e-mail: info@unimarconi.it), con sede in Roma, Via Plinio, 

44 in persona del Legale Rappresentate pro-tempore, Prof.ssa Alessandra Briganti. 

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI: Responsabile della protezione dei dati (RPD) il Dott. Antonio 

Domenico Brasca (e-mail:dpo_gdpr@unimarconi.it);  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

 trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi 

Guglielmo Marconi, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti 

volontariamente,   all’atto dell’iscrizione o nel corso del percorso formativo, dall’interessato e relativi all’interessato e/o 

ai suoi familiari, o  raccolti da terzi (INPS) o formati dell’Ateneo relativamente alla carriera esclusivamente 

dell’interessato stesso per le   finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è 

investito il titolare del   trattamento.    

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il  

loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per la gestione amministrativa e didattica della Sua carriera per il   

perseguimento delle seguenti finalità:    
  
a. prevalutazione del percorso di studi e lavorativo ai fini del riconoscimento dei C.F.U.; 

b. iscrizione e frequenza di corsi universitari;    

c. gestione della carriera universitaria compresi i percorsi di studio che prevedono mobilità all’estero e/o rilascio 

del   doppio titolo (double degree);   

d. gestione dei tirocini curriculari ed extracurriculari;    

e. calcolo degli importi delle tasse dovute;    

f. conseguimento del titolo di studio;    

g. utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;    

h. utilizzo dei servizi bibliotecari;   

i. accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;   

j. invio e comunicazioni inerenti alla propria carriera universitaria;   

k. applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 

81/2008;   

l. procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti;   

m. rilevazioni per la valutazione della didattica e per la customer satisfation;    

n. archiviazione e conservazione dati inerenti alla carriera universitaria (studi svolti, incarichi ricoperti, titoli di 

studio   conseguiti);   

o. elezioni rappresentanti studenti e per eventuale svolgimento dei compiti inerenti la carica elettiva ricoperta 

  dall’interessato negli organi di governo dell’Ateneo;    

p. orientamento in uscita ed attività di job placement;   

q. fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;    

r. statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, ai fini del monitoraggio e delle 

comunicazioni obbligatorie connesse all’attività istituzionale dell’Ateneo, senza possibilità di identificare l’utente; 
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s. marketing diretto da parte del Titolare del Trattamento e/o da terzi cui vengono comunicati i dati, in particolare 

per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale sia con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, altri sistemi di comunicazione a distanza 

tramite reti di comunicazione come, in via meramente esemplificativa: sms, mms, whatsapp) sia tradizionali (posta 

cartacea)   

 

  
PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI  
Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, su istanza 

dell’interessato, particolari categorie di dati quali:  

 origine razziale ed etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);  

 stato di salute (in caso di gravidanza o per studenti diversamente abili);  

 dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti);  

 vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).  

  
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI:  
 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai docenti del percorso di 

studio prescelto e ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi Guglielmo 

Marconi, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del 

trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.  
  
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni qualora queste debbano 

trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti ai quali, 

in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme 

di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.  
  
Sempre per lo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse dell’Università, quest’ultima potrà comunicare 

i dati personali raccolti ad altri soggetti pubblici che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca e/o borse di studio o 

che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario, servizi per il diritto allo studio.  
  
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare a concessionari di pubblici servizi e/o a soggetti privati, 

con i quali i rapporti saranno definiti con separato atto giuridico, per consentire la fruizione da parte dell’interessato dei 

servizi e benefici offerti dall’Ateneo.  
 
Per i percorsi didattici che prevedono attività di tirocinio, i dati saranno comunicati ai competenti uffici dei Soggetti 

Ospitanti. 
 
Per i percorsi didattici, attivi o attivabili in futuro dall’Ateneo, che prevedono esperienze di studio o di tirocinio o job 

placement (mobilità) in paesi europei e per i corsi di laurea che prevedono il rilascio di doppio titolo con Atenei aventi 

sede in paesi europei, i dati saranno comunicati alle competenti amministrazioni e istituzioni universitarie che li 

tratteranno, per le finalità loro proprie, in qualità di titolari nel rispetto del GDPR.  
  
Per i percorsi didattici , attivi o attivabili in futuro dall’Ateneo, che prevedono esperienze di studio (mobilità) o di 

tirocinio o job placement in paesi europei e per i corsi di studio che prevedono il rilascio di doppio titolo con Atenei 

aventi sede in paesi extra UE (Paesi terzi), il Titolare assicura fin d’ora che il trasferimento dei dati raccolti per il 

perseguimento di tali finalità avverrà solo se nei confronti del Paese terzo sia stata adottata una decisione di adeguatezza 

da parte della Commissione Europea (art.45 GDPR).   
Ove tale decisione di adeguatezza non dovesse essere stata adottata, il trasferimento dei Suoi dati verso un Paese 

Terzo avverrà solo previo rilascio del Suo esplicito consenso.  
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La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi avviene su 

server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-

amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli 

interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
  
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati personali inerenti la carriera universitaria dello studente saranno conservati illimitatamente in base agli obblighi di 

archiviazione imposti dalla normativa vigente.  
I dati raccolti per l’utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa 

vigente e comunque per il tempo strettamente necessario.   
I dati relativi ad eventuali procedimenti disciplinari cui lei venga sottoposto saranno conservati illimitatamente 

relativamente al provvedimento finale definitivo e per 5 anni in caso di revoca o annullamento del provvedimento 

finale.  
  
DIRITTI DELL’INTERESSATO   
L’interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi Guglielmo Marconi, quale Titolare del trattamento, ai 

sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:   

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;    

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;    

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 

 conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;    

 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.   

 
L’interessato ha altresì il diritto:  

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;  

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

MODALITA’ Di ESERCIZIO DEI DIRITTI  
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile protezione dei dati al 

seguente indirizzo e-mail: dpo_gdpr@unimarconi.it 
  
RECLAMO  
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi 

  dell’art.77 del GDPR (https://www.garanteprivacy.it).   
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OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:   
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere da a) a r) è obbligatorio per l’instaurazione del 

rapporto tra lo studente e l’Ateneo.    
Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera s) è facoltativo.  
Il trattamento di cui alla lettera r), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.    
 
Il trattamento di cui alla lettera s), avviene esclusivamente su consenso esplicito dell’interessato.  
 

L'Interessato dichiara, con la sottoscrizione che segue, di aver preso visione e letto l'informativa sopra riportata. 

 
_______________,lì _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

L'Interessato 

 

____________________________ 

 

CONSENSO ESPLICITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ PROMOZIONALI 

E DI MARKETING 

L'Interessato, informato circa tutti gli aspetti relativi alla raccolta, trattamento e conservazione dei propri Dati Personali 

ed informato circa i propri diritti ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. e delle disposizioni nazionali applicabili, presta e 

manifesta espressamente, volontariamente, liberamente ed inequivocabilmente il proprio consenso per la finalità 

promozionale e di marketing di cui alla lettera s), paragrafo FINALITA’ DI TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA , 

,dell'informativa sopra riportata. 
 
                             lì _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

L'Interessato 

 
____________________________ 

 


