Spazio per la marca da bollo

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO
DI SECONDO LIVELLO - A.A. 2021/2022
Al Magnifico Rettore dell’Università LUM
Il Sottoscritto / La Sottoscritta
Cognome
Nome
Nato/a il

____ /____ /____

a

Stato

Provincia
Cittadinanza

Codice Fiscale

Residente in
Indirizzo
Comune

n°
Provincia

C.A.P.

Stato

Domiciliato in (indicare se diverso da residenza)
Indirizzo
Comune

n°
Provincia

C.A.P.

Con recapito
Mobile
email
PEC (facoltativo)
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Chiede di essere iscritto al Master Universitario di secondo livello
(barrare la casella corrispondente al Master prescelto)

CODICE

DEMAS
MACHM
MACHSIN
MACLOS
MACOAC
MACOFA
MACRIS
MACTP
MADIPA
MADIS
MALLM
MAMEG
MAOGIDIT
MAPAS
MAPEG
MAPPFE
MAPT
MARIC
MARIOL
MASDECE
MASEI
MASIC
MAVES
MEPP
MOAMES
MOMASA
MURM

Firma del richiedente

DENOMINAZIONE

QUOTA
PARTECIPAZIONE

Diritto, Economia e Management delle Aziende Sanitarie
Culture and Heritage Management
Change Management & Social Innovation
Costi Standard e Lean Organization in Sanità
Contabilità Analitica, Controllo di Gestione e Costi Standard
nella PA e in Sanità
Strumenti per il Controllo, Lean Process e
Logistica Sanitaria del Farmaco
Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Anticorruzione, Trasparenza e Valutazione della Performance nella PA
Digital Transformation della Pubblica Amministrazione
Direzione e Gestione degli Istituti Scolastici
Labor Law & HRM
Medicina di Genere: metodi, strumenti e impatto socio – economico
Organizzazione e gestione dell’iter diagnostico e terapeutico
delle Aziende Sanitarie
Patient Safety Management: la gestione della sicurezza e
della protezione dei pazienti nei percorsi sanitari ed assistenziali
Programmazione e gestione delle risorse finanziarie
delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche
Pianificazione e Programmazione dei Fondi Europei.
L'esperto in Europrogettazione
Processo tributario
Rischio Clinico e Risk Management nelle Aziende Sanitarie
Ri-Organizzazione e Lean Management in PA e Sanità
Management e adeguamento strutturale delle costruzioni esistenti
Management del Servizio Idrico Integrato
Public and Innovation Management - Smart City
Metodi e Strumenti per imparare ad insegnare
la Medicina Generale: strategie e tecniche
Contratti pubblici e e-Procurement
Monitoring, Modelling & Management of Environmental Systems
Monitoring, Modelling & Management dei Sistemi Ambientali
Urban Regeneration and Management

€ 6.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 7.500,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 8.000,00
€ 6.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 9.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
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Ai fini della presente richiesta dichiara:
Formazione
Di aver conseguito il Diploma di Maturità (indicare il tipo di maturità, es. scientifica, classica, ecc...)

presso l’Istituto
con sede a (indicare città e provincia)
in data

____ /____ /____

con votazione di

nell’anno scolastico

_______ /________

dichiara inoltre che la durata del corso è di anni

Di aver conseguito la Laurea (specificare la tipologia)
Laurea Triennale

Laurea Magistrale/Specialistica

Laurea a ciclo unico n.o.

Laurea v.o.

in
presso l’Università
Facoltà
in data

____ /____ /____

con votazione

su

con Lode

Durata (indicare gli anni di corso)
Classe di Laurea
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Ai fini della presente richiesta dichiara altresì:
Norme legislative e regolamentari
Di aver preso visione delle norme legislative e regolamentari che riguardano l’ordinamento
didattico ed il piano di studi del Master di cui chiede l’iscrizione e di accettarne senza riserva
tutte le condizioni.
Di non essere iscritto ad altro Corso o Master universitario e di essere a conoscenza che ai
sensi dell’art. 142 del T.U. n. 1592/1933 è vietata la contemporanea iscrizione, in uno stesso
anno accademico, a più corsi di studi universitari e il conseguimento di due titoli
accademici.
Di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei
casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art.
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Che le informazioni contenute nella presente domanda sono complete e veritiere.
Di essere a conoscenza che l’Università potrà verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Di aver preso visione della quota di partecipazione al Master.
Di avere diritto alla seguente agevolazione*: (barrare solo se si rientra in una delle tipologie indicate)
10% - Studente laureato LUM
15% - Early Bird
20% - Convenzioni con Enti/Aziende Partner
Codice Convenzione

(*) La segreteria verificherà l’effettiva applicabilità dell’agevolazione dichiarata

Firma del richiedente
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Modalità di pagamento

•

Di impegnarsi ad effettuare il pagamento della quota di iscrizione con le seguenti modalità:
A. In caso di iscrizione ordinaria o con agevolazione del 10% o del 20%:
• 1a rata pari al 40% del costo di iscrizione, all’atto dell’iscrizione;
• 2a rata pari al 30% del costo di iscrizione, entro il giorno 20 del secondo mese successivo all’inizio delle
attività didattiche;
• 3a rata pari al 30% del costo di iscrizione, entro il giorno 20 del quarto mese successivo all’inizio delle
attività didattiche.
B. In caso di iscrizione Early Bird:
• 1a rata pari a 500 €, all’atto dell’iscrizione;
• 2a rata pari al 50% della quota residua di iscrizione, entro il giorno 20 del mese di inizio delle attività
didattiche;

• 3a rata pari al 50% della quota residua di iscrizione, entro il giorno 20 del secondo mese successivo
all’inizio delle attività didattiche.

•

Di accettare integralmente le seguenti condizioni:
a) Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo a
favore di Università LUM Giuseppe Degennaro (IBAN: IT 85 X 03069 04013 100000000757) indicando
come causale: “Cognome Nome – n. rata Iscrizione [Acronimo Master] A.A. 21/22”.
b) L’attestazione dell’avvenuto pagamento della seconda e terza rata dovrà essere inviata all’Ufficio
Master al seguente indirizzo e-mail: schoolofmanagement@lum.it
c) Fermo restando l’obbligo di corrispondere quanto dovuto, il mancato pagamento delle rate
successive alla prima determinerà la sospensione dal Master (con impossibilità di sostenere esami e
frequentare le lezioni) fino a regolarizzazione della posizione.
d) Il mancato saldo delle rate successive alla prima entro i termini previsti, con versamento effettuato
oltre il quinto giorno dalla scadenza, comporta il pagamento di una penale di € 200,00.
e) In caso di ritiro o rinuncia dal Master, il dichiarante non avrà alcun diritto a richiedere la restituzione
di quanto già versato a titolo di quota di iscrizione e sarà, allo stesso tempo, obbligato a versare le
restanti rate della quota complessiva di iscrizione.
f) È possibile recedere dal presente contratto senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover
fornire alcuna motivazione entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di iscrizione.
Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo
lettera racc. A/R ovvero, entro lo stesso termine, mediante posta elettronica certificata, utilizzando i
seguenti recapiti:
• Università LUM – School of Management, S.S. 100 Km 18 | 70010 Casamassima (Ba)
• Pec: schoolofmanagementlum@pec.it
In caso di recesso validamente esercitato nei termini sopra indicati, saranno riaccreditati gli importi
pagati.
Una volta decorso il termine non potrà essere esercitato il recesso e, pertanto, il dichiarante sarà
tenuto a corrispondere l’intera quota di iscrizione a prescindere dall’effettiva frequentazione del
percorso formativo.

Firma del richiedente
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Allega
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Copia della ricevuta del pagamento della prima rata
Certificato di laurea*
Fotocopia del documento d’identità
N. 1 Marca da bollo da € 16,00
N. 1 Fototessera
Informativa Privacy

(*) I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana,
nonché di legalizzazione e “dichiarazione di valore” rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica
competente per territorio. Solo per gli studenti con titolo italiano è ammessa l’autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 artt. 46-47.

NOTE:

•
•

Tutte le pagine del presente modulo dovranno essere siglate a margine, nell’apposito spazio.
La presente domanda, compilata e sottoscritta, dovrà pervenire, unitamente agli allegati, mediante
consegna a mano o a mezzo posta o corriere al seguente indirizzo: Università LUM - School of
Management, S.S. 100 Km 18, 70010 Casamassima (BA).
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DATI PER FATTURAZIONE

(Compilare la sezione corrispondente alla propria posizone)

A. In caso di iscrizione a carico esclusivamente del partecipante
Cognome e Nome
Indirizzo

CAP

Città

Prov.

Codice Fiscale
P.IVA
Tel.

email

B. In caso di iscrizione finanziata totalmente dall’Ente o Società di appartenenza (“Ente
Promotore”)
Ragione Sociale
Indirizzo

CAP

Città

Prov.

Codice Fiscale
P.IVA
email per fatturazione
Codice univoco per fatturazione elettronica

•

In caso di iscrizione a carico sia dell’Ente Promotore che del partecipante, compilare
entrambe le sezioni A e B. In tal caso indicare:
•

Quota a carico dell’Ente Promotore:

€, iva esente

•

Quota a carico del Partecipante:

€, iva esente

Spazio riservato alla Segreteria
Codice Master:
Totale Fattura:

Firma del richiedente
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V: 01/09/2021

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AREA DI TRATTAMENTO
Iscrizioni a Master Universitari, Executive Master, Corsi di perfezionamento e di
aggiornamento professionale
SOGGETTO INTERESSATO: Studenti
Gentile Studente,
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 (GDPR) con la
presente intendiamo informarLa che l’Università Lum Giuseppe Degennaro, in qualità di Titolare del
trattamento dati sottoporrà a trattamento i dati personali che La riguardano e che ci sono stati o ci
potranno venire - da Lei o da altri soggetti - conferiti/comunicati nel corso del rapporto con la nostra
struttura.
Il trattamento dei dati, da Lei liberamente conferiti o in altro modo raccolti, sarà effettuato nel rispetto delle
norme privacy in vigore, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell’osservanza
dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza.
Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo 2106/679 (GDPR) La
informiamo che:
1.

Identificazione del titolare del trattamento

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI, per tutte le finalità specificamente indicate al punto 2, è:
Università LUM Giuseppe Degennaro nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale
suo Rappresentante Legale
Sede legale: SS.100 km 18 - 70100 Casamassima (Ba)
Tel. Centralino Seg. Didattica: 080.6978213
Tel. Centralino Rettorato: 080.6978111
Il RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI è:
Dott.ssa Federica Mattio
email: federicamattio@gmail.com
tel: 3890148910
2. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
• Esigenze relative all’espletamento delle attività inerenti al raggiungimento delle finalità di iscrizione a
Master Universitari, Executive Master, Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;
• Esigenze relative alla stipula di contratti di iscrzione, alla relativa esecuzione e alle successive modifiche
o variazione e per qualsiasi obbligazione prevista per l’adempimento degli stessi;
• Esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale, finanziario, assicurativo e contabile relative
al rapporto contrattuale e/o precontrattuale instaurato;
• Adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normative comunitarie;
• Esigenze connesse alla protezione dei beni, del patrimonio e della sicurezza mediante impiego di
impianti di videoregistrazione e videosorveglianza.
• Esigenze di monitoraggio delle modalità di erogazione dei servizi professionali, dell’andamento delle
relazioni con i fornitori e dell’analisi e della gestione dei rischi connessi al rapporto contrattuale.

Firma del richiedente
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3. Categoria e natura dei dati trattati
Le categorie di dati trattati sono:
• Anagrafici (ad esempio: nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza,
telefono fisso e/o mobile, fax, indirizzo/i, e-mail, etc.);
• Bancari (ad esempio: IBAN e dati bancari/postali, etc.);
• Fiscali e di natura economica (ad esempio: codice fiscale, p.iva, regime fiscale, fatture attive e passive,
agevolazioni, etc.);
4. Periodo di conservazione
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e) del GDPR, i dati personali vengono conservati in
una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati stessi sono trattati o in base alle scadenze previste dalle
norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti viene effettuata periodicamente, sotto la vigilanza del Titolare.
In particolare:
· Quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto e/o l’esecuzione di misure
precontrattuali, i dati saranno trattati sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto e
saranno conservati per i 10 anni successivi, fatte salve le ipotesi di interesse legittimo del Titolare
nell’eventualità di cause legali;
·
Quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, i dati
saranno conservati fino a quando la legge lo consenta;
· Quando il trattamento è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare i dati
saranno conservati fino a quando lo consenta la legge.
I dati personali saranno in ogni caso conservati per l’adempimento degli obblighi (ad es. fiscali e contabili)
che permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.); per tali fini il Titolare conserverà
solo i dati necessari al relativo perseguimento e per i 10 anni successivi, fatte salve le ipotesi di interesse
legittimo del Titolare nell’ipotesi di cause legali.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato in maniera non automatizzata. Il trattamento potrà consistere nelle
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, utilizzo, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, trasmissione, comunicazione,
cancellazione, distruzione, blocco e limitazione.
Il trattamento sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici,
informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto
stabilito dall’art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679.
Nello svolgimento delle operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte le misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il
livello adeguato di protezione dei dati previsto dalla legge. Le metodologie sopra menzionate, applicate per
il trattamento, garantiranno l’accesso ai dati ai soli soggetti specificati ai punti 4 e 5.
6. Natura del conferimento
Il conferimento e il trattamento dati è:
• Obbligatorio e non necessita del Suo consenso per il raggiungimento delle finalità connesse ad obblighi
previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie;
• Indispensabile e non necessita del Suo consenso per tutti i dati personali imprescindibili per una
corretta instaurazione dell’incarico professionale, nonché per la gestione e prosecuzione della
prestazione professionale;
• Indispensabile e non necessita del Suo consenso per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o per
l’esercizio di pubblici poteri di cui il Titolare sia stato investito;
• Indispensabile e non necessita del Suo consenso per il perseguimento dei legittimi interessi
professionali o di soggetti terzi;
• Facoltativo e necessita del Suo esplicito consenso per tutti i dati personali raccolti per finalità non
direttamente e/o indirettamente connesse ad obblighi contrattuali, precontrattuali, di legge, di
salvaguardia di interessi vitali, di svolgimento di compiti pubblici, di esercizio di pubblici poteri o di
perseguimento di legittimi interessi.
Un eventuale rifiuto, seppur legittimo, a fornire in tutto o in parte i dati di cui sopra, potrebbe
Firma del richiedente
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compromettere il regolare svolgimento del rapporto con la nostra struttura ed in particolare, per i dati
personali su definiti come obbligatori e indispensabili, potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra
di effettuare il normale svolgimento dell’incarico professionale e la regolare erogazione delle prestazioni
professionali richieste.
7. Comunicazione dei dati
I soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei Suoi dati o a cui potranno essere
comunicati i dati personali, oltre al Rappresentante Legale del Titolare del Trattamento, sono i seguenti:
• Soggetti autorizzati al Trattamento (come ad esempio dipendenti);
• Responsabili del Trattamento: (come ad esempio: consulenti, liberi professionisti, fornitori di servizi
software).
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
I Suoi dati personali, in ogni caso, non saranno diffusi.
I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere comunicati alla Pubblica Amministrazione, Enti di Previdenza
e Assistenza, Enti Pubblici, Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria o altri Soggetti Pubblici e Privati, ma
esclusivamente al fine di adempiere all'incarico professionale conferito e ad obblighi di legge, regolamento
o normativa comunitaria.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti oltre a quelli previsti nella presente informativa
e i dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato non saranno comunque in alcun caso diffusi.
8. Trattamento di dati di particolare rilevanza
Qualora il trattamento riguardi anche dati personali rientranti nel novero dei dati di particolare rilevanza ai
sensi dell’art. 9 GDPR (vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale) o “giudiziari” (vale a dire dati idonei a rivelare provvedimenti in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti o la qualità di imputato o di indagato) il trattamento sarà effettuato nei limiti e secondo le
modalità previste dal Regolamento europeo 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e per le finalità strettamente
necessarie al regolare svolgimento dell’attività aziendale, delle operazioni relative all’espletamento degli
incarichi professionali e all’adempimento di obblighi contrattuali e/o di leggi o regolamenti.
In tal caso i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati sensibili o a cui
potranno essere comunicati i dati, oltre al Rappresentante Legale del Titolare del Trattamento, sono:
• Soggetti autorizzati al Trattamento (come ad esempio dipendenti);
• Responsabili del Trattamento: (come ad esempio: consulenti, liberi professionisti, fornitori di servizi
software).
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
9. Luogo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali sono trattati e conservati presso le sedi operative del Titolare e sono archiviati in
formato cartaceo ed elettronico presso il server e gli archivi della struttura, in SS.100 km 18
10. Diritti degli interessati
Lei potrà sempre richiedere, in qualsiasi momento, al Rappresentante Legale del Titolare del Trattamento,
utilizzando i dati di contatto indicati nella presente informativa, copia dei Suoi dati personali, informazioni
in merito alla località in cui i Suoi dati personali sono trattati e un elenco aggiornato con gli estremi
identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento e degli Amministratori di Sistema autorizzati al
trattamento dei Suoi dati.
Firma del richiedente
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In ogni momento, potrà liberamente revocare il consenso prestato, senza alcun onere e pregiudizio per la
liceità dei trattamenti fino a quel momento svolti, e, nella Sua qualità di interessato, esercitare i diritti di
Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione, Opposizione, Portabilità e Reclamo al Garante Privacy nei
confronti del Titolare del Trattamento così come previsti dall’art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679.
Più nello specifico, nella Sua qualità di interessato gode dei seguenti diritti:
•
•

•

•

Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2, Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impegno di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di
un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o
posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato di cui al precedente punto b),
per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.

11. Dati di contatto del Titolare
I dati di contatto per esercitare i propri diritti:
•
Tel. Centralino Seg. Didattica: 080.6978213
•
Tel. Centralino Rettorato: 080.6978111

Firma del richiedente
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Manifestazione di consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato
II sottoscritto ai sensi del Reg. EU 2016/679, del Dlg.196/2003 e del Dlgs. 101/2018 ss.mm.ii. esprime
liberamente il consenso al trattamento del propri dati da parte della Università LUM per le seguenti finalità:
1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e per l'offerta diretta di prodotti
o servizi di e/o delle società partner di quest’ultima mediante sistemi automatizzati di chiamata senza o
con l'intervento di un operatore e mediante posta elettronica.

O

SI

O

NO

2. l'offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti a Università LUM mediante sistemi
automatizzati di chiamata senza o con l'intervento di un operatore e mediante posta elettronica.

O

SI

O

NO

3. comunicati stampa, utilizzo di immagini (foto, video) proprie su brochure o giornali, per comunicazioni a
carattere promozionale, pubblicitario o commerciale sui social network.

O

SI

O

NO

Data, ______________
Firma _____________________________
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