
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E ART. 14 GDPR 2016/679

MOD. B

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l'Università eCampus (di seguito eCampus) con sede in via
Isimbardi n. 10, 22060 Novedrate (C0), Italia, P. Iva/CF. 90027520130 privacy@uniecampus.it.
a. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente
indirizzo: dpo@uniecampus.it.
b. Finalità del trattamento (art. 6 par.1 GDPR).

b1. Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, o imposte da contratto e/o da regolamento, da normativa comunitaria, o da obblighi previsti
dalle istruzioni delle autorità o degli organi di vigilanza; per fornire informazioni più dettagliate al fine della progettazione ed erogazione delle attività
formative da Lei prescelte, per finalità di gestione amministrativa e contabile degli studenti e/o per finalità didattiche, comprese finalità accessorie,
connesse e strumentali, quali per esempio il trattamento e la conservazione di lezioni e/o seminari eseguiti via web "webinar", e/o per finalità afferenti
alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici e per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento.
b.2. Per comunicazioni di informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi affini a quelli oggetto
dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione, anche da parte di Società contitolari del trattamento, reputati di Suo interesse, anche con modalità
automatizzate e convenzionali, posta elettronica e connesse applicazioni Web, in forza del consenso espresso.
b3. Per profilazione: la Università eCampus potrà trattare, previo Suo consenso, i dati personali forniti spontaneamente e quelli acquisiti durante la
fruizione del servizio/servizi offerti, per attività di analisi, anche a fini statistici, automatizzate e/o manuali, volte a rilevare le Sue scelte, preferenze e
interessi personali, per migliorare i servizi che Le vengono forniti e per proporre ulteriori servizi ritenuti di maggiore Suo interesse.
c. Categorie dei dati personali. Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali ed eventualmente quelli dei Suoi familiari o conviventi,
direttamente od indirettamente riferibili al Suo rapporto con eCampus e necessari per gli adempimenti di legge. Tra i dati personali forniti ve ne
potranno essere alcuni qualificati come categorie particolari di dati personali. Tali dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di eCampus
solo con il Suo consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento. Il mancato conferimento dei dati non ha natura obbligatoria. Il loro
mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per il titolare, per il responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento
e quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi.
d. Destinatari dei dati personali. Nell'ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali saranno o potranno essere comunicati, limitatamente
al rispettivo ambito di competenza, a enti ed associazioni esterne per iniziative di orientamento lavoro (stages) e per attività di formazione post
laurea; soggetti pubblici quali, ad esempio, organi preposti alla erogazione di contributi per ricerca e borse trattati e limitatamente agli scopi
istituzionali ed al principio di pertinenza; banche e/o istituti di credito incaricati della regolazione dei pagamenti secondo le modalità convenute; istituti
di assicurazione per la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni; enti od organismi autorizzati per l'assolvimento dei relativi obblighi nei
limiti delle previsioni di legge; società controllate, controllanti, collegate e contitolari; persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto con
eCampus, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di eCampus. I nominativi degli
eventuali Responsabili esterni del trattamento e dei Contitolari sono reperibili presso il Titolare o possono essere richiesti mediante comunicazione
da inviare ai recapiti indicati al paragrafo di cui alla lettera a) che precede.
Ai sensi del D.M. 20/09/11 -Circolare Interministeriale del 04/08/11- l'Università invierà al Ministero del Lavoro i curricula vitae di tutti gli iscritti, per la
pubblicazione nel portale ministeriale ClicLavoro, in assenza di specifico diniego dell'interessato secondo le modalità previste, e da esercitarsi
all'indirizzo privacy@uniecampus.it.
Infine, allo scopo di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'esterno, su richiesta e/o con autorizzazione
dell'interessato, l'Ateneo potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali degli
studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità.
e. Modalità di trattamento. In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei,
informatici o telematici. eCampus informa che i dati conferiti sono oggetto di trattamento da parte di soggetti incaricati, con modalità sia manuale,
cartacea che informatizzata, mediante il loro inserimento sia in archivi (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati degli studenti. Il Titolare
del trattamento e i Responsabili del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei Suoi dati.
f. Periodo di conservazione dei dati personali. Nell'ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il periodo di
durata dell'immatricolazione e/o iscrizione e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità
fiscali, o altre previste da norme di legge o regolamento o per le finalità già indicate; decorso tale periodo, se non espressamente confermati
dall'interessato, verranno distrutti.
DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (es. chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o l'opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati)
scrivendo una raccomandata al seguente indirizzo: Università Telematica eCampus, via Isimbardi n. 10, 22060 Novedrate (C0), Italia, P. Iva/CF.
90027520130 ovvero una e-mail all'indirizzo privacy@uniecampus.it.

In relazione all'informativa che dichiaro di avere letto e compreso, con la sottoscrizione del presente documento:
per le finalità di cui al punto b2
[ ] Esprimo il consenso [ ] Non esprimo il consenso
selezionare con un segno una delle due alternative sopra presentate

per le finalità di cui al punto b3
[ ] Esprimo il consenso [ ] Non esprimo il consenso
selezionare con un segno una delle due alternative sopra presentate

_______________
(Data)

__________________________
(Firma)

Informativa ai sensi dell'art. 13 e art. 14 GDPR 2016/679
I dati personali dichiarati dallo studente saranno trattati esclusivamente per le finalità descritte al punto b. dell'informativa.

Pagina 4/10



REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E L’EROGAZIONE DEI CORSI SINGOLI 
 

 
Art. 1 – Iscrizione ai corsi singoli 
1. Gli studenti italiani e stranieri non iscritti ai corsi di studio dell’Università eCampus possono seguire corsi singoli e 
sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi 
conseguiti. Tale previsione si applica sia nell’ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da 
condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti. 
2. Sono ammessi a seguire corsi singoli anche i titolari di laurea e laurea magistrale non iscritti ai corsi di studio 
dell’Università eCampus, i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite 
nei piani di studio seguiti per il conseguimento del rispettivo titolo, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano 
richiesti per l’ammissione a concorsi pubblici o per l’accesso a scuole di specializzazione.  
3. Sono inoltre ammessi a seguire i corsi singoli gli studenti non iscritti ai corsi di studio dell’Università eCampus che 
devono assolvere debiti formativi ai fini dell’accesso ai corsi di studio. 
4. L’iscrizione si effettua presentando il modulo di iscrizione debitamente compilato unitamente agli allegati ivi previsti 
e versando la retta di partecipazione al numero dei corsi singoli richiesti. 
5. L’iscrizione non comporta immatricolazione ad un Corso di Laurea presso l’Università eCampus e che pertanto non 
consente il sostenimento dell’esame di Laurea. 
6. Salvo il caso di iscrizioni effettuate sulla base di convenzioni che espressamente lo consentano, non è possibile 
richiedere la partecipazione a più di 3 corsi singoli. 
7. Il richiedente, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione individua i corsi singoli che intende 
frequentare specificando la descrizione dell’insegnamento, il SSD di riferimento, il Corso di Laurea/Master di afferenza 
e il numero di CFU. 
 
Art. 2 – Modalità di frequenza 
1. Ciascun corso singolo afferisce a un corso facente parte dell’offerta formativa (Corsi di laurea, Corsi di Laurea 
Magistrale e Master Universitari di primo e secondo livello), la modalità di erogazione e fruizione è quella disciplinata 
dal relativo insegnamento.  
 
Art. 3 – Ritiro dal Corso 
1. L’iscritto può ritirarsi uno o più corsi presentando istanza al Rettore. Se l’istanza viene presentata prima 
dell’attivazione di anche uno solo dei corsi singoli previsti, l’iscritto può richiedere il rimborso integrale della retta 
versata; in nessun caso verranno riconosciuti rimborsi (neanche parziali) qualora l’istanza venga presentata a corso già 
attivato (n.b. il corso s’intende attivato con il verificarsi di una delle due seguenti circostanze: attivazione della 
piattaforma didattica ovvero svolgimento, a prescindere dall’effettiva presenza, della prima attività didattica). 
 

------------------------- 
 
Specificazione dei Corsi Singoli (da compilarsi a cura del richiedente) 
 
Ai sensi del comma settimo del Regolamento per l’Iscrizione e l’Erogazione dei Corsi Singoli io sottoscritt_             
(Nome) _______________________ (Cognome) _______________________   specifico i Corsi Singoli oggetto della 
domanda di iscrizione: 
 

Insegnamento SSD Corso di Laurea/Master CFU 
1)         
2)         
3)         

Totale CFU   
 
 
 
_____________________________     _____________    _________________________ 

                   (Luogo)                            (Data)                  (Firma) 




