MODULO RICHIESTA DATI
Cognome
E-mail

Nome
Telefono/Cellulare

D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Informativa
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (''Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
a) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini della fruizione dei servizi descritti nel
sito www.unipegaso.it, ovvero l'iscrizione ai corsi dell'Università Telematica Pegaso. l dati personali verranno
trattati manualmente e/o con strumenti automatizzati e conservati. protetti e trattati, con adeguate misure di
sicurezza per il tempo che si rende necessario per la realizzazione delle f1nalità suindicate cui l'Interessato ha espresso
il proprio consenso;
b) il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli eventualmente indicati come obbligatori per poterle
permettere di accedere ai ser vizi offerti ed indicati al punto a) e per effettuare analisi statistiche e indagini di
mercato;
c) I dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate al punto a), a: Università Telematica Pegaso;
d) in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’ art. 7 del
1
D.Lgs. n. 1 83 2003 ;
e) titolare del trattamento è: Università telematica Pegaso P.zza Trieste e Trento 48 - 80132 Napoli.
1

Decreto legislativo n.196/2003, art.7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. L'interessato ha diritto di ottener e a conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di 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 e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo s. comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono e s sere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'Integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione "' forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui no né
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 comunica ti o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 11 rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte
a)
b)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancor ché pertinenti allo scopo
della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

f) incaricato al trattamento dei dati è: il Legale Rappresentante dell’ECP

EUROSOFIA o suo Delegato presso la sede

di PALERMO all'indirizzo mail segreteria@eurosofia.it

CONSENSO

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, l'interessato:

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

SI

NO

Firma.....................................................................

acconsente all'invio d'informative e comunicazioni commerciali e di marketing, materiale pubblicitario, anche
attraverso sistemi automatizzati di comunicazione, e-mail da parte della
_?

SI

NO

Firma.....................................................................

