STUDENTI ISCRITTI C/O CORSI DI LAUREA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETIPESCARA CON FRATELLI E SORELLE ISCRITTI PRESSO CORSI DI LAUREA DELLA D’ANNUNZIO O ALTRE
UNIVERSITA’ ABRUZZESI .
- RICHIESTA ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI UNIVERSITARI N.B. Il presente modulo va scaricato, compilato, sottoscritto e rimesso via mail al recapito della
Segreteria Studenti di competenza.
ALLA SEGRETERIA STUDENTI DI :
ARCHITETTURA E SCIENZE MANAGERIALI
(segreteria_architettura@unich.it - segreteriamanageriali@unich.it)
ECONOMIA E LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
(segreteria.economia@unich.it - segreteria_lingue@unich.it)
MEDICINA E CHIRURGIA E SCIENZE MOTORIE
(staff.segr.med@unich.it)
FARMACIA, SCIENZE MM. FF. NN., LETTERE E
FILOSOFIA,SCIENZE DELLA FORMAZIONE
(segreteriafarmacia@unich.it - segreteriageologia@unich.it- segreteria.lettere@unich.it)
PSICOLOGIA E SCIENZE SOCIALI
(segr.psicologia@unich.it – segr.sociali@unich.it)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________visto il Decreto
Rettorale n. 1736 del 10 dicembre 2014, risultando in possesso dei requisiti necessari all’ottenimento
dell’esonero parziale ivi previsto, avanza richiesta di fruizione del beneficio in questione.
Allega allo scopo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e fotocopia di proprio documento di
identità.

Luogo__________________/Data__________
Firma
__________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
oartt. 46 - 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445s1
Il-La sottoscritto-a
nato-a a
prov” di
il
“
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell°art” D3 del decreto del
Presidente della Repubblica :8 dicembre :___“ n” TTF e che codesta amministrazione effettuerà controlli“
anche a campione“ sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati
DICHIARA
di essere immatricolato per l’A”A” :_ -:_ al I° anno presso il Corso di Laurea-Laurea
dell’Università degli
Magistrale in
Studi di “G” d’Annunzio” di ChietiGPescara con matr” n°_____________
di essere iscritto per l’A”A” :_ -:_ al
anno presso il Corso di Laurea-Laurea
dell’Università degli Studi
Magistrale in
di “G” d’Annunzio” di ChietiGPescara con matr” n°_____________
di avere nel proprio nucleo familiare fratello o sorella G di età non superiore a :3
anni – nome e cognome ____________________________________________nato-a a
prov” di
il
“
immatricolato al I° anno per l’A”A” :_ -:_ presso il Corso di Laurea-Laurea
Magistrale in __________________________________________ Matr” n” __________
presso l’Università degli Studi di :
G” d’Annunzio – ChietiGPescara
L’Aquila
Teramo
di avere nel proprio nucleo familiare fratello o sorella G di età non superiore a :3
anni G nome e cognome _______________________________________________nato-a
a
prov” di
il
“ iscritto al
anno per l’A”A” :_ -:_ presso il Corso
di Laurea-Laurea Magistrale in __________________________________________
presso l’Università degli Studi di :
G” d’Annunzio – ChietiGPescara
L’Aquila
Teramo
Luogo “

data

Firma del dichiarante

1

esente da imposta di bollo ai sensi dell’art” qD del D”P”R” :8 dicembre :___“ n” TTF”

:

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, l’Università degli Studi “ G.d’Annunzio” di Chieti Pescara informa gli utenti (aspiranti studenti, matricole e iscritti a tutti i corsi/scuole di specializzazione/master e laureati) che i dati
conferiti sono oggetto di trattamento da parte delle Segreterie Studenti, del Servizio Gestione Sistemi Tecnologici Strutture
Amministrative, Settore Applicativi per la Didattica, dei Dipartimenti o Scuole e delle Presidenze dei Corsi di laurea ad opera dei soggetti
ivi incaricati, con modalità manuale, cartacea ed informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi contenenti documenti cartacei e
nelle banche dati degli studenti.
2. Finalità del trattamento
I dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo, in particolare per gli adempimenti
richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l’erogazione degli
specifici servizi richiesti dagli utenti.
3. Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono
trattati.
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene esclusivamente ai fini dell’adempimento di prescrizioni di legge ovvero per finalità di
gestione amministrativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il
Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i servizi
richiesti. In particolare, il mancato conferimento dei dati preclude l’instaurazione del rapporto con l’Università.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio
di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e
tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
4. Diritti dell'Interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato può esercitare:
• il diritto di conoscere: a) l’origine dei dati personali, b) le finalità e modalità del trattamento, c) la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
• il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati nonché la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
5. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali ed aziendali è l’Università “ G.d’Annunzio” di Chieti – Pescara. ” con sede legale in Chieti, via
dei Vestini n. 31.
Responsabile del trattamento è la Segreteria Studenti di competenza
Consenso al trattamento dei dati personali (art. 23 D. Lgs. 196/2003)
Letta l'informativa precedente, richiesta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ed informato di quanto previsto dalla normativa italiana
ed europea vigente in materia di protezione dei dati, si acconsente al trattamento delle informazioni fornite, secondo le finalità e con le
modalità indicate nell'informativa medesima.

•

consenso per il trattamento e per la comunicazione dei propri dati personali per le finalità indicate in sede informativa
firma leggibile………………………………………………………………….

……………………………………, ………………………………………
(luogo e data)

2 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore. Essa non è soggetta ad autenticazione. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

