DOM_CS_2
Marca da bollo
da €.16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

AL MAGNIFICO RETTORE
dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa
Napoli

Anno Accademico 20__/20__

Il/La sottoscritto/a
nato/a in

/

il

residente in

/19
cap

indirizzo
recapito telefonico

posta elettronica
CHIEDE

alla S.V., per l’anno accademico 20____/20___, previa autorizzazione da parte dell’Area gestione
della didattica, l’iscrizione ai sottoelencati CORSI SINGOLI:
1
2
3
4
5

Denominazione del corso

CFU

Dipartimento

Docente

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, e consapevole della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato e delle responsabilità penali
in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 445/2000), il/la
sottoscritto/a

DICHIARA

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di maturità
presso l’Istituto

conseguito nell’anno scolastico
nel comune di

con votazione

/
su

Si allegano:

□ ricevuta dell’avvenuto pagamento di Euro ___________ per un numero totale di _________esami;
□ fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Napoli ,

Firma

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), l’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa (UNISOB) la informa che i dati raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati per tale scopo e comunque per finalità connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ateneo. Il conferimento dei
dati personali è necessario per dare esecuzione alla Sua richiesta e il loro trattamento non richiede il consenso dell’interessato. I dati conferiti
saranno trattati conformemente a quanto previsto dall’attuale normativa europea (GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), come indicato
nell’informativa estesa disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/ateneo/privacy_aspiranti_studenti.htm . L’interessato può esercitare i diritti
previsti dagli artt. 15 e ss GDPR, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo all’indirizzo
privacy@unisob.na.it . o al DPO all’indirizzo dpo@unisob.na.it

