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ACCESSO ALLA RETE DI ATENEO DALLE STANZE DELLA RESIDENZA 
STUDENTI - EDIFICIO U12 
 

Assegnazione dell’indirizzo Ip per l’accesso alla Rete dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca  ed 

Accettazione del Regolamento di utilizzo della rete 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con la presente il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
residente a __________________________ , in Via _____________________________________________ 
 
nella sua qualità di ____________________________  ___________________________________________ 
 
tel. __________________ , e-mail ___________________________ , matricola _______________________ 
 
Ospite presso l’edificio U12, Stanza N. _________ , Piano N. _______,  per il periodo dal  ______________ 
 
al _________________   RICEVE  l’autorizzazione ad accedere alla rete dell’Università degli Studi di  
 
Milano – Bicocca   tramite l’indirizzo IP:   149.132. ____ .  ____  da utilizzarsi personalmente e  
 
comunque sotto la propria  responsabilità  da postazioni connesse alla presa dati N. ____________________ 

 
DICHIARA 

 
− di avere richiesto l’autorizzazione all’accesso alla Rete d’Università; 
− di avere preso visione del Regolamento relativo all’accesso e all’utilizzazione della rete informatica e telematica 

dell’Università e in particolare dell’Art. 4 - Modalità di accesso alla Rete dell’Università del predetto Regolamento; 
− di impegnarsi a rispettare in ogni sua parte il predetto Regolamento; 
− di essere stato informato che l’espressione del consenso al trattamento dei propri dati personali ha natura facoltativa. 

Tuttavia, in base all’Art. 4 - Modalità di accesso alla Rete dell’Università del predetto Regolamento, la mancata 
espressione del consenso al trattamento dei dati personali richiesti per l’autorizzazione all’accesso alla Rete 
d’Università determinerà l’impossibilità di concedere la predetta autorizzazione; 

− di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della richiesta di autorizzazione di accesso alla Rete 
d’Università saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità 
automatiche, anche mediante sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a 
consentire l’accesso e l’utilizzazione delle Rete informatica e telematica dell’Università, e per finalità direttamente 
connesse e strumentali all’accesso e dell’utilizzazione della Rete stessa da parte del richiedente; 

− di acconsentire con la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 23 del predetto D.lgs 196/2003 al trattamento dei 
propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e 
regolamentari vigenti e applicabili; 

− di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dell’art. 7 del predetto D.lgs 196/2003, tra i quali il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano, l’aggiornamento, la 
rettifica ovvero l’integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi allo 
stesso Referente informatico. 

 

Milano, li _________           
      Firma:   _____________________________ 


